
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 11 del 23/01/2023

OGGETTO:  “ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023”. 
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 
PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 12, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco Giudici Marco la Giunta Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Affaitati Annachiara.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 SINDACO GIUDICI MARCO X

2 ASSESSORE BANFI CINZIA X

3 ASSESSORE CARUSO SEBASTIANO  X

4 ASSESSORE GULLIA MIREA X  

5 ASSESSORE ROSARA DANIELE X  

6 ASSESSORE TURCONI GIORGIO X  

Il Segretario generale dà atto che la seduta, secondo quanto disposto con Deliberazione di Giunta 
comunale 48 del 29.3.2022, si svolge in modalità di “videoconferenza” e che ha potuto 
personalmente accertare l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti collegati in 
“videoconferenza”: assessori Cinzia Banfi, Daniele Rosara e Giorgio Turconi. Presenti in sede 
sindaco Marco Giudici, assessore Mirea Gullia e Segretario generale.

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 DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023”. 
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 
PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 982 del 16.12.2022, sono 
stati convocati i comizi per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione 
Lombardia per il 12 e 13 febbraio 2023;

VISTO,  in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dal Ministero 
dell’Interno e dalla Prefettura pervenute con Circolare n. 70 del 8.8.2022;

VISTO l’art.52 della legge 352/ 1970, come modificato dall’art.3 della legge n. 199/ 1978;

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 10.1.2023 con la quale venivano stabiliti gli spazi per 
l’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti la propaganda per le elezioni 
del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 12 e 13 febbraio 2023;

RICHIAMATA la Circolare n. 17 del 21.1.2023 della Prefettura di Varese – Ufficio Territoriale del 
Governo con la quale vengono comunicate le liste ammesse, per le elezioni del Consiglio regionale 
e del Presidente della Regione Lombardia del 12 e 13 febbraio 2023, secondo il numero d’ordine 
assegnato mediante sorteggio dall’ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Milano e 
dall’ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Varese;

VISTI gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/ 2000 da 
Responsabile del Settore Affari generali, semplificazione e trasparenza;

CONSIDERATO che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA
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1. DI DELIMITARE gli spazi già stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle 
dimensioni di ml 2 di altezza per ml. 1 di base;

2. DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in 12 distinte sezioni aventi le dimensioni di 
metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da 
sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;

3. DI ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle candidature 
mediante sorteggio dall’ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Milano e 
dall’ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Varese.

Successivamente, ritenuta l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione testé assunta, per i motivi 
in premessa indicati e al fine di adempiere agli obblighi normativi previsti, con separata unanime 
votazione,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco  Segretario Generale
Giudici Marco Affaitati Annachiara

(atto sottoscritto digitalmente)


