
LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

Visto il Decreto del Prefetto di Milano (Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il sistema 
delle Autonomie) n. 47449/2012  in data 27 dicembre 2012, con cui sono stati convocati per i giorni 
24 e 25 febbraio 2013 i comizi elettorali per la elezione diretta del Consiglio Regionale e del 
Presidente della Regione Lombardia;  

 Vista la circolare della Prefettura � UTG di Milano prot. n. 1126 in data 10.01.2013, con 
cui è stato precisato che per quanto attiene gli spazi per le affissioni di propaganda per le elezioni 
regionali, a seguito dell�entrata in vigore della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 , e 
diversamente da quanto previsto dalla legge statale n. 43/1995, i comuni devono prevedere per la 
propaganda diretta, un solo spazio per ogni lista �provinciale� ammessa alla competizione elettorale;  

 Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130; 

 Vista la circolare del Ministero dell�Interno n. 1943/V dell�8 aprile 1980; 

 Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108,  e 23 febbraio 1995, n. 43; 

 Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri 
abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi 
da riservare a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente alla affissione degli stampati, dei 
giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale; 

 Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai 
sensi dell�art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

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

DELIBERA 
 

1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l�ubicazione degli spazi 
riservati alla propaganda delle liste di candidati che partecipano direttamente alla 
competizione elettorale per la elezione del Presidente della giunta e del Consiglio regionale 
con liste provinciali di candidati. 

�

N. 
D'ord. CENTRO ABITATO 

UBICAZIONE 
DEL TABELLONE O RIQUADRO 

(Via o Piazza) 

Riquadro 
o 

tabellone 

1 Villa di Tirano Via Stretta – Vicino scuole Tabellone 

2 Stazzona 
Via Giambonelli – Vicino Scuola 

materna Tabellone 

3 Motta Via Motta – Vicino ex scuole Tabellone 



2. di stabilire e delimitare, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione 
degli spazi da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione del Presidente della giunta 
e del Consiglio regionale da parte di chiunque NON partecipi direttamente 
(fiancheggiatori)  alla competizione medesima con liste provinciali di candidati. 

 

N. 
D'ord. CENTRO ABITATO 

UBICAZIONE 
DEL TABELLONE O RIQUADRO 

(Via o Piazza) 

Riquadro 
o 

tabellone 

1 Villa di Tirano Via Stretta – Vicino scuole Tabellone 

2 Stazzona 
Via Giambonelli – Vicino Scuola 

materna Tabellone 

3 Motta Via Motta – Vicino ex scuole Tabellone 

 

 Detti spazi avranno la misura di metri 2 di altezza per metri 4 di base . 

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 
 


