
G.C. 98    OGGETTO: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per 
affissioni di propaganda diretta per lo svolgimento delle elezioni referendarie del 21 e 
22 giugno 2009.    

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
ATTESO  

• che con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2009 è stato indetto il referendum 
popolare per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico sull’elezione della Camera 
dei deputati approvato con decreto del Presidente della rEpubblica 30 marzo 1957 n.361; 

• che con il medesimo decreto venivano convocati i comizi elettorali per domenica 21 giugno 
2009 e 22 giugno ; 

 
VISTO il decreto n. 17 del 08.05.2009 del Direttore Generale con il quale si provvedeva alla 
costituzione dell’Ufficio Elettorale, individuando i dipendenti disponibili per la costituzione 
dell’Ufficio Elettorale per le suddette  Elezioni Referendarie; 
 
CONSIDERATO che è dovere dell’Amministrazione Comunale porre in essere tutti gli strumenti 
idonei e necessari per un regolare svolgimento delle suddette elezioni referendarie;  
 
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; 
 
Richiamata la proposta di deliberazione n. 100 iscritta all’ordine del giorno dell’odierna Giunta 
Comunale, con la quale vengono stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per lo 
svolgimento dei Referendum popolari; 
 
VISTA la circolare pervenuta dalla Prefettura di Milano in data 15/05/2009, protocollo atti nr. 6489, 
con la quale sono state definite le direttive in ordine alla propaganda elettorale per i referendum 
popolari di cui trattasi; 
 
Dato atto : 

- che a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato nella Camera, nel Senato e nel 
Parlamento Europeo spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di 
propaganda,  mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa 
domanda, uno spazio per ogni referendum; 

- che nel termine indicato dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970 n. 352, e cioè entro il 34° 
giorno antecedente quello della votazione, sono state presentate n. 5 domande di 
assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con la deliberazione della Giunta Comunale n. 
53  del 24/05/2006 per affissioni di propaganda relativa ai referendum, per conto di partiti o 
gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento oppure per conto dei promotori di 
referendum, considerati questi ultimi come gruppo unico; 

- che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione ; 
- che si è ritenuto di ammettere n. 4 domande in quanto per conto del PD (Partito 

Democratico) sono pervenute più richieste; 
 



Considerato  che per ogni domanda accolta deve assegnarsi negli appositi tabelloni o riquadri situati 
in ciascun dei centri abitati di questo Comune, una apposita sezione delle dimensioni di metri due di 
altezza per metri uno di base; 
 
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di 
presentazione delle domande in analogia a quanto dispone l’art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, 
sostituito dall’art. 3 della legge 24 aprile 1975 n. 130 e che a tale scopo le sezioni sono state 
opportunamente numerate; di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni saranno opportunamente 
numerate; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il Regolamento di contabilità 
vigente nell’Ente;  
 
VISTO l’art. 38 del  D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e riscontrato sussistere l’urgenza prevista per 
l’adozione del presente atto; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1° della sopra richiamata deliberazione n. 53 assunta 
nell’odierna seduta consiliare e resa immediatamente eseguibile, per una superficie 
complessiva  di metri due di altezza per   4   di base ; 

 
2. di ripartire gli spazi predetti  in n.  4  sezioni, aventi ognuna la superficie di metri 2 di    

altezza per metri 1 di base; 
 

3. di assegnare le suddette sezioni ai richiedenti di cui sopra, secondo  l’ordine di 
presentazione delle domande, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e 
proseguendo verso destra come risulta qui di seguito: 

 
COMITATO PROMOTORE REFERENDUM “ Camera 
Deputati: premio maggioranza”   prot.  6722                            

Sezione n. 1 

COMITATO PROMOTORE REFERENDUM “Senato della 
Repubblica: premio maggioranza “   prot.  6722                         

Sezione n. 2 

COMITATO PROMOTORE REFERENDUM “ Divieto 
candidature plurime”   prot.  6722                                           

Sezione n. 3 

PARTITO DEMOCRATICO     prot.  6725                           Sezione n. 4 
 

                 
       4.  di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto    

immediatamente eseguibile, stante la necessità e urgenza di provvedere all’assegnazione 
degli spazi. 
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