
  

Comune di Pero Deliberazione di G.C.  
Città Metropolitana di Milano 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N° 87 del 23/08/2022 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. INDIVIDUAZIONE SPAZI 

PROPAGANDA ELETTORALE. 

 

 

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Agosto alle ore 14:00, nella nella Residenza 

Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone: 

 

 

N° Qualifica Nome Presente Modalità 

1 Sindaco BELOTTI MARIA ROSA Si   

2 Assessore MAIOCCHI LAURA Si   

3 Assessore MIRANDOLA VANNI No   

4 Assessore MARANO STEFANIA Si   

5 Assessore BARLETTA GIUSEPPE Si   

6 Assessore  CAPPADONE SANTINO Si   

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1 

 

Presiede il Sindaco Maria Rosa Belotti. 

Assiste il Segretario Generale  Francesca Saragò. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento : 

 



 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 

 2

 

 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. INDIVIDUAZIONE 

SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, che disciplina lo 

svolgimento delle sedute in modalità telematica, approvato con Delibera di Giunta n. 66 del 

28/07/2020; 

 

DATO ATTO che per il collegamento da remoto è stata utilizzata la piattaforma Zoom 

Meetings; 

  

PREMESSO CHE nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 21.07.2022 sono stati pubblicati i decreti 

nn. 96 e 97 del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022 con i quali sono stati disposti 

rispettivamente lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e la 

convocazione dei comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del senato della 

Repubblica per domenica 25 settembre 2022; 

 

VISTA la Circolare UTG – Prefettura di Milano n. 273301 del 05/08/2022 avente ad oggetto: 

“Adempimenti in materia di propaganda elettorale. Circolare Ministero dell’Interno nr. 

85/2022.”; 

 

VISTI: 

- la L. n. 212/1956, come modificata dalla L. n.130/1975 e dalla L.147_2013 art. 1 c. 

400, che disciplina la propaganda elettorale; 

- la L.147_2013 art. 1 c. 400, lett. h) che ha abrogato l’art. 4, c. 1, 2 e 3 della L. n. 

212/1956, eliminando la propaganda indiretta; 

- le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari; 

 

RILEVATO CHE: 

- in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 

abitanti, devono essere stabiliti 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 all’art. 1 della Legge n. 212/1956; 

- il numero degli spazi di cui sopra va stabilito tenendo conto dei limiti di cui al secondo 

comma dell’art. 2 della legge n. 212/1956 e s.m.i. per la propaganda elettorale da parte 

di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale; 

- le Giunte Comunali devono assegnare gli spazi distintamente per la Camera dei 

Deputati e per il Senato della Repubblica; 

- con la nuova legge elettorale n. 165/2017 per la Camera e per il Senato ciascun 

candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto 

all'assegnazione di distinti spazi; 

- in più occasioni talune Prefetture hanno ritenuto corretto prevedere che i tabelloni per 

l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano 

affiancati da quelle delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine 

progressivo risultante dai sorteggi come riportati sui manifesti e sulle schede elettorali 

(candidato uninominale e poi liste ad esso collegate); 

 

RICORDATO che dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione la Giunta comunale 

provvede a delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di 

coloro che partecipano alla competizione elettorale e che, pertanto, propedeutica a questa 

fase, è l’individuazione degli spazi da utilizzare per le affissioni; 

 

VALUTATO CHE le vie comunali più idonee per l’installazione dei tabelloni da destinare alla 

propaganda elettorale divisa per Senato della Repubblica e Camera dei Deputati sono quelle 
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indicate nel seguente prospetto e che l’esatta collocazione dovrà tener conto dei vincoli tecnici 

e viabilistici da valutarsi a cura dei competenti uffici comunali: 

 

 

Propaganda ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 – CAMERA - 

 

 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 

d’ord. 

Denominazione Popolazione 

residente 

Ubicazione 

(Via, Piazza e Frazione) 

1 PERO 

 

8622 Via Giovanni XXIII (lato scuola) 

2 Via Alessandrini (lato scuola) 

3 Via Copernico (lato duna 2) 

4 CERCHIATE 

 

3036 

 

Via Risorgimento (giardino) 

5 Via Volta 

 

 

 

Propaganda ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 – SENATO - 

 

 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 

d’ord. 

Denominazione Popolazione 

residente 

Ubicazione 

(Via, Piazza e Frazione) 

1.  PERO 

 

8622 Via Giovanni XXIII (fronte Carrefour) 

2.  Via Alessandrini (fronte banca) 

3.  Via Copernico (lato duna 1) 

4.  CERCHIATE 

 

3036 

 

Via Risorgimento (parcheggio) 

5.  Via Giovanna D’Arco (giardino Via Volta) 

 

 

RILEVATO CHE questo Comune conta n. 11.658 abitanti al 31.12.2021; 

 

VISTI: 

 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

 

ACQUISITI e visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge dagli Assessori presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente dispositivo; 

2. DI STABILIRE nel numero di 30 gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per la 

Camera dei Deputati e nel numero di 30 gli spazi da destinare alla propaganda 

elettorale per il Senato della Repubblica, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 

all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte 

di coloro che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati 

e con l'ubicazione indicata nel seguente prospetto: 
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Propaganda ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 – CAMERA - 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 

d’ord. 

Denominazione Popolazione 

residente 

Ubicazione 

(Via, Piazza e Frazione) 

1 PERO 

 

8622 Via Giovanni XXIII (lato scuola) 

2 Via Alessandrini (lato scuola) 

3 Via Copernico (lato duna 2) 

4 CERCHIATE 

 

3036 

 

Via Risorgimento (giardino) 

5 Via Volta 

 

Propaganda ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 – SENATO - 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 

d’ord. 

Denominazione Popolazione 

residente 

Ubicazione 

(Via, Piazza e Frazione) 

6.  PERO 

 

8622 Via Giovanni XXIII (fronte Carrefour) 

7.  Via Alessandrini (fronte banca) 

8.  Via Copernico (lato duna 1) 

9.  CERCHIATE 

 

3036 

 

Via Risorgimento (parcheggio) 

10.  Via Giovanna D’Arco (giardino Via Volta) 

 

 

1. DI DELIMITARE gli spazi di cui al prospetto suddetto come di seguito specificato: 

 

 per le Elezioni del Senato della Repubblica, nella misura di m 2 di altezza e di m 

30 di base ciascuno, per un totale di 30 spazi per ogni sito; 

 per le Elezioni della Camera dei Deputati, nella misura di m 2 di altezza e di m 

30 di base ciascuno, per un totale di 30 spazi per ogni sito; 

 

SUCCESSIVAMENTE DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, con specifico voto unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

per consentire il rispetto delle scadenze previste dalla normativa elettorale. 

 

ALLEGATI: 

Pareri ai sensi art. 49 del D.lgs. 267/2000. 

 

Votazioni espresse sulla Delibera: 

 

N° Qualifica Nome Votazione Votazione IE 

1 Sindaco BELOTTI MARIA ROSA Favorevole Favorevole 

2 Assessore MAIOCCHI LAURA Favorevole Favorevole 

3 Assessore MIRANDOLA VANNI    

4 Assessore MARANO STEFANIA Favorevole Favorevole 

5 Assessore BARLETTA GIUSEPPE Favorevole Favorevole 

6 Assessore  CAPPADONE SANTINO Favorevole Favorevole 

 

Totale votanti: n.5 - Favorevoli n.5 - Contrari n.0 - Astenuti n.0 

Totale votanti immediata eseguibilità: n.5 - Favorevoli n.5 - Contrari n.0 - Astenuti n.0 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Rosa Belotti  Francesca Saragò 

 


