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OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE 
DEGLI SPAZI  RISERVATI  ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER 
L'ELEZIONE DEL  CONSIGLIO  REGIONALE  E  DEL  PRESIDENTE 
DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 4.3.2018.         

 
 

             L’anno duemiladiciotto addi trenta del mese di gennaio alle ore 09.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

FACCA' MAURO SINDACO Presente 
CALVI MANUEL VICE SINDACO Presente 
COLOMBO CINDY ASSESSORE Presente 
CERESOLI LUCIA ASSESSORE Presente 
LEONI SILVIA 
  

ASSESSORE 
  

Assente 
  
 

      Totale presenti   4  
      Totale assenti    1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PORTERA dr. GIUSEPPE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FACCA' MAURO nella sua qualita' di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

 
COMUNE DI CASIRATE D’ADDA - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.4 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Decreto del Prefetto di Milano (Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il sistema 
delle Autonomie) n. 2231 in data 5 gennaio 2018, con cui sono stati convocati per domenica 4 
marzo 2018 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, 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; 

Preso atto che a seguito delle modificazioni introdotte con la legge di stabilità 2014, il numero 
degli spazi gratuiti di propaganda spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, in 
base alla popolazione residente, nelle misure seguenti: almeno 3 e non più di 5; 

Ritenuto di dover procedere ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 
212, come modificata dalla lettera h), comma 400, art. 1 della legge 147/2013, ad istituire nei centri 
abitati del Comune gli spazi di propaganda previsti; 

Acquisiti i pareri favorevoli resi da chi di dovere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che 
si allegano alla presente deliberazione:  

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale; 

DELIBERA 

1) di istituire, nei luoghi indicati nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi 
riservati alla propaganda per la elezione diretta del Consiglio Regionale e del Presidente 
della Regione Lombardia  - liste provinciali di candidati. 

 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 
N. 

d'ord. 
Denominazione 

Numero 
abitanti 

N.  
Ubicazione 

(Via – Piazza o Frazione) 

1 CASIRATE D’ADDA 4.120 1 VIA T.V. PALADINI/P.LE 
RODARI 

    VIA LOCATELLI (parcheggio) 

    VIA S. Francesco d’ASSISI 
 

Con distinta votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 

 

 
======================================================================= 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto responsabile dell’area servizi alla persona, in relazione alla propria competenza, ai 
sensi del combinato disposto dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere 
FAVOREVOLE. 
 
Lì 30.01.2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
  F.to Rag. Zibetti Manuela 
 
 
======================================================================= 
 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Presidente   Il Segretario Comunale 
                                 F.to FACCA' MAURO                                             F.to PORTERA dr. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 
↔ Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, primo comma, del 

18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo Comune in data _________________ e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

↔ Comunicata ai Capigruppo con elenco n. 3. 
 
Addì, _____________________ 
                                                                                          Il Segretario Comunale 
        F.to PORTERA dr. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di questo Comune 
senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
 
Addì, _____________________ 
    Il Segretario Comunale 
     PORTERA dr. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
Addi', 
 
    Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 


