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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
ATTO N. 79 in data 02-09-2021

Oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE
DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER  LO
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021

Il giorno  due del mese settembre dell’anno  duemilaventuno alle ore 11:00 si è riunita la Giunta
Comunale.

La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute nel Decreto del
Sindaco del 30 Marzo 2020.

Alla trattazione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti:

Eleonora Ferrari Assessore Presente

Luigi Poli

Gianmario Rancati Assessore Presente

Sindaco Presente

Dott.ssa Nadia Fontana Assessore
Esterno

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Massimiliano Alesio

Il presidente, Sig. Luigi Poli, invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a quanto indicato in
oggetto.

Enzo Galbiati
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Oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE
DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER  LO
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

· l’art. 48 del D.L.vo N. 267/2000;
· il Decreto del Prefetto della Provincia di Cremona in data 04.08.2021 di convocazione dei
comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale che avrà luogo in
data 03 e 04 OTTOBRE 2021;

· l’art 2 della Legge 04 aprile 1956, N. 212 (sulla disciplina della propaganda elettorale), e in
particolare il comma 1, secondo cui “In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30°
giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con
popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e
dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più
frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato”;

· l’art. 3 della Legge 04 aprile 1956, N. 212 (sulla disciplina della propaganda elettorale), che di
seguito si riporta integralmente:
“La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di
cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le
candidature uninominali ammesse.
In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per
metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri
0,70 di base.
L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle
candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari
candidati”;

· la Circolare del Ministero dell’Interno N. 1943/V dell’8 aprile 1980;
· l’art. 49, comma 1, del D.L.vo N. 267/2000: il parere di regolarità tecnica ivi previsto è espresso
nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Esaminate le caratteristiche topografiche del Comune, allo scopo di accertare i centri abitati con
popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da
riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali
murali e dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda elettorale;

Decisione
LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente
atto;



Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)”
del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Ad unanimità dei presenti,
DELIBERA

1.Di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi
riservati alla propaganda relativa allo svolgimento delle elezioni comunali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale,

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI
N.
d'ord. Denominazione Popolazione

residente N. Ubicazione

1 Spino d’Adda 1 Via Milano

2 “ 1 Via Della Pace

3 “ 1 Via F.lli Rosselli

2.Stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

                    Il Presidente                                                       Il Segretario Comunale
                      Luigi Poli                                                 Dott. Massimiliano Alesio
     (sottoscrizione resa digitalmente)        (sottoscrizione resa digitalmente)

________________________________________________________________________________

Adempimenti integrativi dell’efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni
consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dalla relata di pubblicazione),
deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000).
Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Il Segretario Comunale
 Dott. Massimiliano Alesio

(sottoscrizione resa digitalmente)

________________________________________________________________________________


