
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
 
OGGETTO: Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque non 

partecipi direttamente alla competizione per l’elezione del Sindaco e del 
Consiglio Comunale del 6 e 7 giugno 2009.    

 
 

La Giunta Comunale 
 
ATTESO  

• che con decreto legge 27 gennaio 2009 n. 3 il Presidente della Repubblica ha 
disposto per i giorni del 6 e 7 giugno 2009 lo svolgimento contestuale delle elezioni 
amministrative con le elezioni europee ; 

• che con decreto del Presidente della Repubblica 9  aprile 2009 sono stati indetti i 
comizi elettorali per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Milano, 
del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale modificata 
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;  
 
Vista la legge 24 gennaio 1979 n. 18 e successive modificazioni 
 
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: 
 
Vista  la deliberazione G.C. n. 82 del 06/05/2009 con la quale sono stati stabiliti nel centro 
abitato del Comune n. 2 spazi formati da tabelloni di metri due di altezza per metri quattro 
di base,ciascuno per la propaganda elettorale per l’elezione dei Sindaci e dei Consigli 
Comunali, attualmente disponibili per chiunque non partecipi direttamente alla 
competizione elettorale; 
 
Accertato che entro il 34° giorno antecedente quello della votazione sono state 
presentate n. 8 domande di assegnazione di superfici negli spazi delimitati con la suddetta 
deliberazione e che a tali domande venne attribuito un numero secondo l’ordine di 
presentazione; 
 
Verificato che la richiesta pervenuta in data 29 aprile u.s. atti n. 5658 da parte del Sig. 
Pifferi Sergio Michele per conto di “Orizzonti Nuovi – Periodico dell’Italia dei Valori” non 
può essere accolta in quanto non vi sono candidature per il rinnovo del Sindaco e del 
Consiglio Comunale che fanno riferimento alla lista “ITALIA DEI VALORI – LISTA DI 
PIETRO”;   
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Visto  il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 



Dato atto che sussistono i requisiti dell’urgenza e improrogabilità di cui all’articolo 38 del 
TUEL; 
 
Con Votazione  unanime e favorevole espressa nei modi voluti dalla legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di ripartire gli spazi di cui al 2° comma dell’art. 1 della Legge 4 aprile 1956, n. 

212 e successive modificazioni, in sezioni di metri uno di altezza per metri  0,80 
di base; 

 
2. di assegnare gli spazi predetti  come segue: 

 
 
N.  
 

 
RICHIEDENTE 

 
     N. 
sezione 

1 Sig. Livio Verderio Presidente Associazione Progetto Lombardia (prot. n. 5526 
del 28/04/2009) 

1 

2 Sig. Valter Esposti Ceresa  in qualità di Presidente della Cooperativa Editrice 
Aurora (prot. n. 5816 del 30/04/2009) 

2 

3 Sig. Saverio Nigretti in qualità di Presidente del Centro Culturale Concetto 
Marchesi (prot. n. 5817 del 30/04/2009) 

3 

4 Sig. Emanuele Cullora’ per conto dell’Associazione Giovani Comunisti (prot. n. 
5818 del 30/04/2009) 

4 

5 Sig.ra Sonia Previato per conto dell’Associazione Falce e Martello (prot. n. 5819 
del 30/04/2009) 

5 

6 Sig. Greco Casotti Aristide Direttore Responsabile del quotidiano Liberazione 
(prot. n. 5820 del 30/04/2009) 

6 

7 Sig.ra Bianca Ernesta Bracci Torsi – Direttore Responsabile del mensile 
Bollettino di Inchiesta (prot. n. 5821 del 30/04/2009) 

7 

 
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. nr. 
267/2000, stante la necessità di provvedere con tempestività agli adempimenti 
connessi alle consultazioni elettorali.  
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