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Su proposta de: Vice Sindaco Borsotti Giovanna 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21/7/2022, pubblicato in G.U. n. 169 

del 21/7/2022, con il quale sono stati indetti per il giorno 25 settembre 2022 i comizi per le elezioni 

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 

legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"; 

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980 e n. 4 del 16 gennaio 

2014; 

VISTA la circolare n. 6 del 2022, della Prefettura di Monza e Brianza avente per oggetto: Elezioni 

alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. 

Adempimenti in materia di propaganda elettorale. 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 142 del 25 agosto 2022 con la quale sono stati stabiliti in 

n. 10 luoghi abitati del Comune gli spazi destinati alla propaganda; 

TENUTO presente che, come risulta da comunicazione della Prefettura di Monza e Brianza, le liste 

ammesse per: 

-l’elezione del Senato della Repubblica sono n. 24 

-l’elezione della Camera dei Deputati sono n. 24 

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 3 commi 1 e 2 della L. n. 212/1956, per ogni lista 

accolta deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di 

questo Comune: 

-una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base, per le liste di candidati sia per il 

Senato della Repubblica sia per la Camera dei Deputati; 

- una superficie complessiva di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base, per le candidature uninominali; 
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OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di 

presentazione delle liste in analogia a quanto dispone l’art. 3 sub 3 della Legge 24 aprile 1975, n 

130, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l'allegato parere del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del 

presente provvedimento; 

D E L I B E R A DI: 

 

1. DELIMITARE come previsto dall’art. 3 commi 1 e 2 della L. n. 212/1956 gli spazi stabiliti 

per la propaganda diretta da destinarsi alle liste per il Senato della Repubblica: 

- per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base, per le liste di candidati; 

- per una superficie complessiva di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base, per le candidature 

uninominali. 

2. RIPARTIRE i tabelloni e i riquadri, di cui in narrativa, in n. 24 sezioni, pari cioè al numero delle 

liste accolte; 

3. ASSEGNARE le sezioni alle liste per l’elezione del Senato della Repubblica, secondo l’ordine di 

ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, 

come da “Allegato A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. DELIMITARE, come previsto dall’art. 3 commi 1 e 2 della L. n. 212/1956, gli spazi adibiti per la 

propaganda diretta da destinarsi alle liste per la Camera dei Deputati: 

- per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base, per le liste di candidati; 

- per una superficie complessiva di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base, per le candidature 

uninominali. 

5. RIPARTIRE i tabelloni e i riquadri, di cui in narrativa, in n. 24  sezioni, pari cioè al numero delle 

liste accolte; 

6. ASSEGNARE le sezioni alle liste per l’elezione della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di 

ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, 

come da “Allegato B” quale parte integrante e sostanziale. 

7. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 

comma 4- del D.Lgs m. 267/2000 al fine di dare pronta attuazione a quanto disposto 
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