
Area Affari Generali

Servizi Demografici

DETERMINAZIONE N. 716 DEL 06/09/2021

Oggetto: DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA 
ELETTORALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ELEZIONE DIRETTA DEL 
SINDACO E DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4 
OTTOBRE 2021 E DELL’EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 17 E 
18 OTTOBRE 2021.

Il Dirigente dell’ Area Affari Generali

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000

VISTO il decreto del Prefetto di Monza e Brianza del 04.08.2021 con il quale sono stati 
convocati per il giorno di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 i comizi elettorali per la elezione 
diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Desio e per l’eventuale turno di 
ballottaggio, fissato per il giorno di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021;

DATO ATTO che l’art.1, dal comma 308 al comma 401, della legge di stabilità  2014 n. 147 del 
27 dicembre  2013, ha introdotto modifiche rilevanti ai procedimenti elettorali, al fine di ridurre 
la spesa per la realizzazione delle elezioni, tra cui, la lettera h) del comma 400 l’abrogazione 
della propaganda indiretta e la diminuzione degli spazi destinati alla propaganda elettorale 
diretta;

VISTA la legge 4 aprile 1956 n.212 sulla disciplina della propaganda elettorale, come 
modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130;

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

RITENUTO che:

 in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 
abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, distintamente per ciascun tipo 
di elezione, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli 
stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma 
dell’art.1 della legge n.212/56 e successive modificazioni;

 gli spazi debbono essere tali da consentire l’attribuzione, a ciascun partito e gruppo politico 
che partecipa direttamente alla competizione elettorale, di una sezione di spazio di mt. 2 di 
altezza per mt. 1 di base per le liste di candidati ammesse;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale  n. 135  del  31.08.2021 con la quale veniva 
stabilito il numero e l’ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale dei partiti o 



gruppi politici per l’elezione diretta del Sindaco e del rinnovo del Consiglio Comunale di Desio 
del 3 e 4 ottobre ;

DATO ATTO che con nota della 2^ Sottocommissione elettorale circondariale, del  06.09.2021 
prot. n.46389, sono stati trasmessi i verbali di ammissione delle liste dei candidati all’elezione 
diretta del Sindaco e del rinnovo del Consiglio comunale del 3 e 4 ottobre 2021;;

CONSIDERATO che, sulla pubblicazione n. 1 del Ministero dell’Interno, Direzione centrale dei 
Servizi elettorali, è specificato che ai fini dell’assegnazione degli spazi per le affissioni di 
propaganda elettorale, le liste ammesse sono quelle comunicate dalla Sottocommissione 
elettorale circondariale con il numero d’ordine definitivo riportato a conclusione delle operazioni 
di rinumerazione delle stesse;

VISTO il verbale  n.  13  del  05.09.2021  della 2^ Sottocommissione elettorale circondariale, 
dal quale risulta il sorteggio dei candidati Sindaci e delle liste dei candidati, rinumerate in 
ordine progressivo in abbinamento all’ordine dei candidati Sindaci;

Atteso che, conseguentemente l’ordine di assegnazione degli spazi è il seguente:

Num. 
d’ordine Liste di candidati Sezioni 

assegnate
1 LISTA CIVICA PER DESIO SIMONE GARGIULO 

SINDACO
SEZ. A

2 LEGA SALVINI LOMBARDIA LEGA LOMBARDA SEZ. B

3 GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA SEZ. C

4 LISTA CIVICA ATTIVI PER DESIO SEZ. D

5 FORZA ITALIA BERLUSCONI PER DESIO – UDC SEZ. E

6 DESIO POPOLARE MOTTA SINDACO SEZ. F

7 MOVIMENTO CIVICO SIAMO DESIO MOTTA 
SINDACO

SEZ. G

8 MOVIMENTO 5 STELLE SEZ. H

9 DESIO VIVA SEZ. I

10 DESIO LIBERA JENNIFER MORO SINDACA SEZ. L

11 PD PARTITO DEMOCRATICO SEZ. M

12 LA SINISTRA PER DESIO SEZ. N

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 
147 bis del D.lgs 267/2000;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della 
L.241/1990 ss.mm. è: Filippo Fiamingo, Dirigente dell’Area Affari generali;



DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è corredato dal visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell’ art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 267/2000,

DETERMINA

     per le ragioni sopra riportate:

1. Di ripartire, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Desio di domenica 
3 e lunedì 4 ottobre 2021, ciascuno degli spazi individuati nella deliberazione di Giunta 
comunale n. 135 del  31 agosto 2021, in nr. 12 sezioni, aventi, ognuna, la superficie di mt. 
2 di altezza per mt.1 di base.

2. Di assegnare le sezioni medesime, secondo l’ordine definitivo delle liste, riportato a seguito 
di rinumerazione delle stesse, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e 
proseguendo verso destra, come risulta qui appresso:

Num. 
d’ordine Liste di candidati Sezioni assegnate
1 LISTA CIVICA PER DESIO SIMONE GARGIULO 

SINDACO
SEZ. A

2 LEGA SALVINI LOMBARDIA LEGA LOMBARDA SEZ. B

3 GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA SEZ. C

4 LISTA CIVICA ATTIVI PER DESIO SEZ. D

5 FORZA ITALIA BERLUSCONI PER DESIO – UDC SEZ. E

6 DESIO POPOLARE MOTTA SINDACO SEZ. F

7 MOVIMENTO CIVICO SIAMO DESIO MOTTA 
SINDACO

SEZ. G

8 MOVIMENTO 5 STELLE SEZ. H

9 DESIO VIVA SEZ. I

10 DESIO LIBERA JENNIFER MORO SINDACA SEZ. L

11 PD PARTITO DEMOCRATICO SEZ. M

12 LA SINISTRA PER DESIO SEZ. N

       IL  DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI
        dott.Filippo Fiamingo
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