
GC n. 92 Oggetto :  Propaganda  elettorale.    Delimitazione,   ripartizione   e 
   assegnazione spazi per affissioni di propaganda per le liste dei                     
                                candidati che partecipano direttamente alla elezione diretta del  
                                Presidente del Consiglio Provinciale. 
 
 

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; 
 
RICHIAMATA la nota della Prefettura di Milano prot. n. 700/09 del 9.04.2009 pervenuta al 
prot. gen. il 14.04.2004 atti n. 700/09 con la quale si trasmette copia dei decreti con cui in 
data 9 aprile 2009 sono stati convocati i comizi elettorali per i giorni 6 e 7 giugno 2009 per 
la elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Milano e per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale ;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 82 in data 06.05.2009 con la quale vennero 
stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che 
partecipano alla competizione elettorale per l’elezione diretta del  Presidente della 
Provincia e del Consiglio Provinciale di Milano con liste di candidati;  
 
DATO ATTO che all’ordine del giorno della Giunta Comunale convocata per il giorno 15/5 
u.s. era stato inserito il presente punto, oggetto però di rinvio sulla base di un’erronea 
interpretazione di una nota pervenuta alle ore 13,08 a firma del Servizio Elettorale della 
Prefettura di Milano, messa a disposizione del Responsabile del Settore AA.GG. per il 
tramite del Segretario Comunale, e poi acquisita al protocollo comunale atti n. 6529 il 
successivo giorno 16/5/2009; 
 
DATO atto che:  

• si devono delimitare gli spazi predetti e ripartiti in tante sezioni in relazione alle liste 
dei candidati ammesse;  

• ogni sezione di spazio per le liste ammesse, deve avere una superficie di metri 2 di 
altezza per metri 1 di base;  

 
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 comunicazione dell’Ufficio Elettorale Centrale, tramite la Prefettura, circa le 
candidature ammesse alla elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale, 
pervenuta in data 13  maggio u.s., nostro protocollo atti n.6405, da cui si desume che il 
numero delle liste dei candidati è pari a 22;  
 
OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo 
l’ordine di ammissione di ciascuna candidatura e che a tale scopo le sezioni sono state 
opportunamente numerate;  
 



VISTO l’art. 38 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dato atto che sussistono i requisiti 
dell’urgenza previsti per l’adozione di atti da parte della Giunta; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi voluti dalla legge,   

 
DELIBERA 

 
 
1. Di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1° della parte dispositiva della richiamata 

deliberazione G.C. n.82 in data 06.05.2009 per una superficie complessiva di metri 2 di 
altezza per metri 22 di base;  

 
2. Di ripartire gli spazi predetti in n.22 sezioni aventi, ognuna, la superficie di metri 2 di 

altezza per metri 1 di base;  
 
3. di assegnare le sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione 

elettorale per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale, secondo 
l’ordine di ammissione dei rispettivi gruppi come risulta qui appresso:  

 
LISTA PARTITO O GRUPPO POLITICO Sezione n. 

1 SINISTRA CRITICA 1 
2 NO BOX  2 
3 LEGA NORD  3 
4 NUOVO PSI 4 
5 DEMOCRAZIA CRISTIANA 5 
6 IL POPOLA DELLA LIBERTA’ 6 
7 PENSIONATI 7 
8 MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE 8 
9 UNIONE DI CENTRO 9 
10 FORZA NUOVA 10 
11 COMUNISTI ITALIANI 11 
12 UN’ALTRA PROVINCIA 12 
13 RIFONDAZIONE COMUNISTA  13 
14 LEGA LOMBARDO VENETA 14 
15 LOMBARDIA AUTONOMA 15 
16 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 16 
17 NORD DESTRA 17 
18 LISTA PENATI 18 
19 VERDI 19 
20 ITALIA DEI VALORI 20 
21 SINISTRA PER LA PROVINCIA 21 
22 PARTITO DEMOCRATICO  22 
 
4. 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, 
demandando al Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG. di provvedere con 
tempestività agli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali. 
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