
  

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N° 90 del 02/09/2022 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. DELIMITAZIONE ED 

ASSEGNAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE. 

 

 

L'anno duemilaventidue addì due del mese di Settembre alle ore 10:30, 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 Si   

4 Assessore MARANO STEFANIA Si   

5 Assessore BARLETTA GIUSEPPE No   

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 : 
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OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. DELIMITAZIONE ED 

ASSEGNAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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.”; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 

 

VISTE: 

- 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; 

 

VISTA la Legge 23 febbraio 1995 n. 43; 

 

RILEVATO CHE: 

- con la nuova legge elettorale n. 165 del 03/11/2017 per la Camera e per il Senato 

ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno 

diritto all'assegnazione di distinti spazi; 

- attraverso le comunicazioni di talune Prefetture il Ministero dell’Interno ritiene 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); 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 87 del 23/08/2022, esecutiva, con la 

quale sono stati individuati gli spazi da destinare alle affissioni di materiale di propaganda di 

ciascun candidato uninominale e di ciascuna lista collegata al candidato per l'elezione della 

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

 

PRESO ATTO delle comunicazioni trasmesse dall’U.T.G. – Prefettura di Milano - in data 1 

settembre 2022: 

- n. 295897 afferente il sorteggio per le liste definitivamente ammesse per l’elezione del 

Senato (Allegato 1); 

- n. 296512 afferente il sorteggio per le liste definitivamente ammesse per l’elezione 

della Camera (Allegato 2); 

 

PRESO ATTO che a seguito delle suddette comunicazioni gli spazi da assegnare sono per 

ognuna delle votazioni n. 24; 

 

ATTESTATO che per ogni candidato uninominale e per ogni lista ammessa ad esso collegata 

occorre assegnare, negli appositi spazi, una sezione delle dimensioni di metri 2,00 di altezza 

per metri 1,00 di base; 

 

RILEVATO che l'assegnazione delle sezioni di spazio deve farsi da sinistra a destra secondo 

l'ordine di ammissione di ciascuna lista come da allegato 1 (Senato) e allegato 2 (Camera); 
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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 DELIMITARE gli spazi, stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle 

dimensioni di metri 2,00 di altezza per metri 24,00 di base; 

 

3. DI RIPARTIRE gli spazi sopra indicati in n. 24 sezioni per l’elezione del Senato e in n. 

24 sezioni  per l’elezione della Camera, aventi ciascuna una superficie di metri 2,00 di 

altezza per metri 1,00 di base; 

 

4. DI ASSEGNARE ciascuna delle suddette sezioni di spazio a ciascun candidato 

uninominale affiancato nelle sezioni alla propria immediata destra da ciascuna lista 

collegata al candidato stesso che partecipa alla competizione per l'elezione della 

CAMERA DEI DEPUTATI, secondo l'ordine di ammissione delle rispettive liste, su di una 

sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come 

indicato nell’allegato “Spazi assegnati Camera”; 

 

5. DI ASSEGNARE ciascuna delle suddette sezioni di spazio a ciascun candidato 

uninominale affiancato nelle sezioni alla propria immediata destra da ciascuna lista 

collegata al candidato stesso che partecipa alla competizione per l'elezione del SENATO 

DELLA REPUBBLICA, secondo l'ordine di ammissione delle rispettive liste, su di una sola 

linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come indicato 

nell’allegato “Spazi assegnati Senato”; 

 

6. DI PROCEDERE per gli spazi non assegnati come segue: 

a. apponendo i manifesti trasmessi dalla Prefettura con l’indicazione dei candidati e 

delle liste presenti nella circoscrizione elettorale di appartenenza o, comunque, 

per comunicazioni istituzionali; 

b. alla copertura degli ulteriori spazi non assegnati e non utilizzati; 

 

7. DI DARE mandato all’Ufficio Elettorale di rendere noto alle forze politiche ed alla 

cittadinanza i contenuti della presente Deliberazione utilizzando gli strumenti 

comunicativi istituzionali (sito web del comune, Facebook ed altri canali social gestiti); 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 
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DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 comma – del D. Lgs. 267/2000 per consentire il rispetto 

delle scadenze previste dalla normativa elettorale. 
 
 
Allegati: 

 

- pareri ex art. 49 del T.U. 267/2000; 

- Allegato 1 Senato; 

- Allegato 2 Camera; 

- Allegato “Spazi assegnati Camera”; 

- Allegato “Spazi assegnati Senato”; 

 

 

 

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 Favorevole Favorevole 

4 Assessore MARANO STEFANIA Favorevole Favorevole 

5 Assessore BARLETTA GIUSEPPE     

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 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Rosa Belotti  Francesca Saragò 

 

 

 


