
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 Richiamata la propria precedente deliberazione n.  7  in data 24.02.2010, esecutiva, con la 
quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Presidente della 
Giunta  e del Consiglio Regionale della Lombardia – sistema maggioritario – LISTE 
REGIONALI  con proprie liste dei candidati; 

 Vista la nota  della Prefettura di Sondrio – Ufficio territoriale del Governo -  n. 5038/2010  
in data 08.03.2010 con la quale vengono comunicate le  LISTE REGIONALI ammesse ed il 
numero definitivo loro assegnato; 

 Visti gli artt. 3, 4 e 5   della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con la legge  24 aprile 
1975, n. 130; 

 Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari; 

 Acquisiti i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49, del D. Leg.vo 267/2000; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

1. Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di 
ml. 2 di altezza per ml. 6 di base; 

2. Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n.  6  distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 
2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra 
verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

3. Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico d’ammissione delle liste   come da 
prospetto che segue: 

 
 

N. d’ordine della 
lista e della 
sezione di spazio 

INDICAZIONE DELLA LISTA annotazioni 

1 UNIONE DI CENTRO CASINI  

2 MOVIMENTO CINQUE STELLE BEPPE GRILLO  

3 PENATI – ALTERNATIVA LOMBARDA  

4 PER LA LOMBARDIA  

5 RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI  

6 FORZA NUOVA  



 
 
 
 
INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 
del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 

 
 


