
G.C. 99       OGGETTO: Propaganda elettorale.Ripartizione e assegnazione spazi per affissioni da 
parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione per le elezioni 
Referendarie del 21  e 22 Giugno  2009.    

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
ATTESO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 2009 sono stati fissati per i 
giorni di domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009 la data di svolgimento dei Referendum Popolari; 
 
Visto il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per lo svolgimento del referendum popolare 
pubblicato secondo le disposizioni di legge in data  7/05/2009;   
 
VISTO il decreto n. 17 del 8/05/2009 Direttore Generale con il quale si provvedeva alla 
costituzione dell’Ufficio Elettorale; 
  
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 da parte di 
chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale referendaria; 
 
Vista la circolare pervenuta dalla Prefettura di Milano pervenuta in data 15 maggio 2009, protocollo 
atti nr. 6489, con la quale sono state definite le direttive in ordine alla propaganda elettorale per il 
referendum costituzionale di cui trattasi; 
 
Dato atto 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 da non partecipanti alla 
competizione n. 13 domande di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti per affissioni di 
propaganda indiretta relativa ai referendum; 
 
Ritenuto opportuno, in relazione al numero delle richieste pervenute, di riunire in gruppi, tenuto 
conto del riferimento ai partiti politici presenti in parlamento, le richieste stesse in modo da 
assegnare a ciascun gruppo una  o più sezioni degli spazi suddetti, consentendo una loro migliore e 
più razionale utilizzazione; 
 
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 ripartire, in parti uguali, gli spazi di cui al 2° comma dell’art. 1 della legge 4 aprile 1956 
n. 212 e successive modificazioni, in n. 10 sezioni di m. 1 di altezza per m. 0,80 di base; 

 
2. di assegnare gli spazi anzidetti come segue: 

 
 

Al Sig. Greco Casotti Aristide per conto del 
quotidiano Liberazione  - prot. n. 6570 del 
18/05/2009 

Sezione  1 

Il Sig. Ferrero Paolo per conto del partito della 
Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – 
prot. n. 6570 del 18/05/2009 

Sezione  1 

Sig.ra Bracci Torsi Bianca Ernesta  per conto di 
Bollettino di Inchiesta  - prot. n. 6570 del 
18/05/2009 

Sezione  2 

Il Sig. Esposti Ceresa Valter  per conto di 
Cooperativa Editrice Aurora  - perot. n. 6716 del 
19/05/2009 

Sezione  3 

Il Sig. Negretti Saverio  per conto di Centro 
Culturale Concetto Marchesi – prot. n. 6717 del 
19/05/2009 

Sezione  4 

Il Sig.  Cullerà Emanuele per conto 
dell’Associazione Giovani Comunisti - prot. n. 
6719 del 19/05/2009  

Sezione  5 

La Sig.ra Previato Sonia per conto 
dell’Associazione Falce e Martello – prot. n. 6721 
del 19/05/2009 

Sezione  5                                             

Il Sig. Benetti Flavio per conto dell’Associazione 
“Amici de L’UNITA’” – prot. n. 6729 del 
19/05/2009 (per Referendum n. 1 – n. 2 – n. 3) 

Sezione  6 

Il Sig. Vitali Roberto per conto dell’Associazione 
“LIBERTA’ EGUALE – Lombardia” prot. n. 
6732 del 19/05/2009 (per Referendum n. 1 – n. 2 
– n. 3) 

Sezione  6 

Il Sig. Cazzaniga Franco per conto di Presidente 
della FONDAZIONE ELIO QUECIOLI – prot. n. 
6735 del 19/05/2009 (per Referendum n. 1 – n.2 – 
n.3) 

Sezione  7 

Il Sig. Leonardi Marco per conto 
dell’Associazione 2DEMOCRATICI A 
MILANO” prot. n. 6738 del 19/05/2009 (per 
Referendum n.1 – n.2 – n.3)  

Sezione 8 

Il Sig. Corbari Luigi per conto 
dell’Organizzazione giovanile “GIOVANI 
DEMOCRATICI” prot. n. 6741 del 19/05/2009 

Sezione  9 



(per Referendum n. 1 – n. 2 – n. 3)  
Il Sig. Farione Enrico per conto di Associazione 
“QUARTA FASE Lombardia” – prot. n. 6744 del 
19/05/2009 (per Referendum n. 1 – n. 2 – n. 3)  

Sezione 10 

 
 
Di dichiarare con unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000 in quanto si rende necessario procedere all’assegnazione 
degli spazi di propaganda. 
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