
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 
legge 24 aprile 1975, n. 130; 
 Viste le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno; 
 Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dal Ministero 
dell’Interno e dalla Prefettura; 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 52 in data odierna, esecutiva, con la quale 
vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei fiancheggiatori 
che abbiano fatto apposita domanda; 
 Viste le n. 8 domande pervenute nei termini di legge, per l’assegnazione degli spazi di cui 
sopra; 
 Dato atto che il partito “PARTITO DEMOCRATICO” ha presentato n. 3 istanze quale 
movimento politico partecipante direttamente, mentre ai sensi della legge n. 352/1970 spetta al 
medesimo un unico spazio come precisato nella circolare prefettizia prot. n. 11137/2009/EL; 
 Dato atto, quindi, che sono da considerare n. 6 le domande pervenute e sono tutte valide; 
 Constatato che gli spazi disponibili consentono l'assegnazione di una sezione a ciascun 
richiedente;  
 Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, provvedendo alla 
numerazione iniziando dall’alto, secondo l’ordine di presentazione delle domande ammesse; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisti i previsti pareri  
espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lg.vo 267/2000;  
 
 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di 

metri 2 di altezza per metri 4 di base; 
2. di ripartire ciascuno degli spazi delimitati con la deliberazione richiamata in premessa, in 

numero 6 sezioni delle dimensioni di ml. 1,,33 di base per ml. 1 di altezza, provvedendo alla 
numerazione di queste da sinistra verso destra, iniziando dall’alto; 

3. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande ammesse, 
procedendo ai raggruppamenti, come segue: 

  
RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE NUMERO SEZIONE 

Piasini Maurizio Associazione Eurocamp 1 
Piero Ernesto Ass. Centro Culturale Roberto 

Ronchi 
2 

Ottelli Renata Associazione P.I.U. 3 
Cabello Giovanna Associazione Orsetti Padani 4 
Moltoni Danilo Associazione Automobile Club 

Padania 
5 

Davide Roncaioli Associazione Giovani Democratici 6 
 



 
 
 
 
 
 
 indi 

L A   G I U N T A 
 

  Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del 
T.U. n. 267/2000. 
 

 


