
LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
 

 Visto che per il giorno 24 e 25 febbraio 2013  sono stati convocati i comizi per l'elezione 
del  Senato della Repubblica; 

 Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 
modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale; 

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

 Visto che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione 
dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla 
legge, qualunque sarà il numero; 

Visto che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami 
e di non intralciare il traffico; 

 Dato atto che il Comune conta n. 2968 abitanti al censimento; 

 Visti gli allegati pareri resi da chi di dovere ai sensi dell�art. 49  del D. Lgs. n. 267/2000; 

 All�unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) di stabilire nel numero di   3 (tre) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, 
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di liste 
concorrenti direttamente all�elezione del Senato della Repubblica, nei centri abitati e con 
l'ubicazione di cui al seguente prospetto A): 

PROSPETTO A) - Propaganda diretta 

2) di stabilire nel numero di  3  (tre) gli spazi da destinare, come al precedente n. 1) a coloro 

N. 
D'ord. CENTRO ABITATO Popolazione 

 

UBICAZIONE 
DEL TABELLONE O RIQUADRO 

(Via o Piazza) 

Riquadro 
o 

tabellone 

1 Villa di Tirano 2226 ������������	���
����
����� ����������

2 Stazzona 519 
�������� ��������	���
�����
�����

� �������
����������

3 Motta 223 ����� �����	���
�������
����� ����������



che non  parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con 
l'ubicazione di cui al seguente prospetto B); 

PROSPETTO B) - Propaganda indiretta  

N. 
D'ord. CENTRO ABITATO Popolazione 

 

UBICAZIONE 
DEL TABELLONE O RIQUADRO 

(Via o Piazza) 

Riquadro 
o 

tabellone 

1 Villa di Tirano 2226 ������������	���
����
����� ����������

2 Stazzona 519 
�������� ��������	���
�����
�����

� �������
����������

3 Motta 223 ����� �����	���
�������
����� ����������

 

3) di delimitare gli spazi di cui al prospetto B) con la base di ml. 4  e l'altezza di ml. 2; 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 

DELIBERA 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
 


