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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

         OGGETTO: ELEZIONI   REGIONALI   DEL   12   E   13   FEBBRAIO  2023 - 

DELIMITAZIONE SPAZI ELETTORALI DA DESTINARE ALLA 

PROPAGANDA DIRETTA.         

  
  

L’anno duemilaventitre addì undici del mese di gennaio alle ore 10.00 nella sala delle 

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti in materia, 

sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

                                                                          

DI RENZO SCOLARI LORENZO SINDACO P 

OSSOLA ILARIA VICE-SINDACO P 

BONELLI ROBERTO ASSESSORE P 

   

         Totale presenti   3  

         Totale assenti     0 

 

Partecipa il Segretario Comunale il Dott. LUIGI AMATI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, LORENZO DI RENZO SCOLARI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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N. 3   del  11.01.2023 

 

ELEZIONI   REGIONALI   DEL   12   E   13   FEBBRAIO  2023 - DELIMITAZIONE SPAZI 

ELETTORALI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA DIRETTA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che Il Presidente della Regione Lombardia con decreto n. 982 del 16.12.2022, ha 

convocato i comizi elettorali per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Lombardia 

per i giorni 12 e 13 febbraio 2023; 

 

Viste le circolari prefettizie relative agli adempimenti degli uffici elettorali; 

 

Richiamata la legge n. 212 del 04.01.1956 ad oggetto “Norme per la disciplina della 

propaganda elettorale”, come modificata dalla legge n.130 del 24.04.1975 ad oggetto “Modifiche 

alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e 

delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e 

comunali”; 

 

Vista la legge 3 novembre 2017 n. 165 ad oggetto “Modifiche al sistema di elezione della 

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al governo per la determinazione dei 

collegi elettorali uninominali e plurinominali”; 

 

Ritenuto di dover procedere a quanto stabilito dalla normativa sopra citata in ordine alla 

delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale nei termini previsti, e precisamente tra il 33° 

ed il 30° giorno antecedente quello fissato per le elezioni; 

 

Dato atto che il Comune di Barasso conta n. 1.710= abitanti alla data del censimento 2011 e che, ai 

sensi dell’art. 2, comma 2, della citata legge n. 212 del 04/04/1956, il numero di spazi da destinare 

all’ubicazione dei tabelloni è di almeno 1 e non più di 3 nei Comuni con popolazione da 150 a 3000 

abitanti; 

 

 Ritenuto di dover ubicare i tabelloni nella zona più visibile e frequentata del territorio 

comunale, senza diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il 

traffico; 

 

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi di cui 

all’Art. 49, comma 1, e Art.147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267; 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli resi ed accertati nei modi di Legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di stabilire nel numero di UNO gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, 

all’affissione di stampati e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che 

parteciperanno direttamente alla competizione elettorale per l’elezione del Consiglio Regionale 

e del Presidente della Regione Lombardia, nel centro abitato e con l’ubicazione di seguito 

specificata:  

 

 

NUMERO D’ORDINE CENTRO ABITATO UBICAZIONE DEI TABELLONI O RIQUADRI 

1 BARASSO VIA ROMA 
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2) Di delimitare gli spazi di cui al punto precedente con la base di mt. 1 e l’altezza di mt. 2. 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Barasso, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 

 

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale dell’Ente www.comune.barasso.va.it. 

 

5) Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267 e s.m.i. 

 

6) Successivamente, con separata unanime votazione, delibera di dichiarare il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18.08.2000, N° 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
                                                              
                 Il Sindaco                                           Il Segretario Comunale  

LORENZO DI RENZO SCOLARI               LUIGI AMATI 
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