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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

n° 1 del 12/01/2023 

 

 

OGGETTO:  ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023- DESIGNAZIONE 

SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE 

AFFISSIONI  

 

 

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di Gennaio, con inizio alle ore 17:30, presso 

questa sede comunale, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco Antonio Marco Troiano, assistito dal Segretario Generale Norberto 

Zammarano, che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO X  

2 Vice Sindaco BORSOTTI GIOVANNA X  

3 Assessore VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA X  

4 Assessore PERABONI CARLO X  

5 Assessore BRAMBILLA ALBERTO X  

6 Assessore PEREGO MIRIAM X  

 

 

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 

Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
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Su proposta del Vice Sindaco BORSOTTI GIOVANNA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che, con Decreto n. 982 del Presidente della Regione Lombardia, pubblicato sul 

BURL – Serie Ordinaria n. 50, in data 16/12/2022, sono stati convocati per domenica 12 febbraio e 

lunedì 13 febbraio 2023 i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente 

della Regione Lombardia; 

 

ACCERTATO l’obbligo di individuare speciali spazi (da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o 

riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri manifesti) avendo 

cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato; 

 

VISTA la Legge n. 212 del 4/04/1956, sulla disciplina della propaganda elettorale ed in particolare 

le modifiche introdotte per effetto della Legge n. 147 del 27/12/2013, (Legge di stabilità 2014), con 

l’art. 1, comma 400, lett. h. Tali modifiche, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, oltre a 

disporre l’eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli 

spazi della propaganda diretta, stabilendo così che il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun 

centro abitato, in base alla popolazione residente che, nel caso della Città di Brugherio, rientrando 

nella fascia dei centri abitati composti da 30.001 a 100.000 abitanti, è stabilito in almeno 10 e non 

più di 25 spazi; 

 

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, tra il 33° e il 31° giorno 

antecedente a quello fissato per le elezioni (tra martedì 10 gennaio e giovedì 12 gennaio 2023) la 

Giunta è tenuta agli adempimenti di cui all’oggetto; 

 

RITENUTO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa 

popolazione; 

 

VERIFICATO che la popolazione residente, all’ultima rilevazione statistica utile effettuata, risulta 

essere di n. 35.428 abitanti; 

 

DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi 

in equa proporzione per tutto l’abitato e non ostacolano la visibilità di monumenti e non intralciano 

il traffico; 

 

VISTE: 

 

- la Legge n. 212 del 4/04/1956, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 

Legge n. 130 del 24/04/1975; 

- le circolari del Ministero dell’Interno n. 1943/V del 8/04/1980 e n. 4 del 16/01/2014; 

- le Leggi n. 108 del 17/02/1968 e n. 43 del 23/02/1995; 

- la circolare della Prefettura di Monza e Brianza, n. 2_reg-2023, avente per oggetto le 

“Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia di domenica 12 

e lunedì 13 febbraio 2023”; 
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RITENUTO di dover procedere ai sensi del primo comma dell’art. 2 della Legge n. 212 del 

4/04/1956, come modificata dalla lettera h), comma 400, art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, 

ad istituire nei centri abitati del Comune con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda previsti; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Istituzionali e Polizia Locale per 

quanto riguarda la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

CONSIDERATO, inoltre, che il presente atto non comporta spesa e riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, e pertanto non necessita il parere del 

Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità vigente;  

 

RILEVATO necessario dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 

134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 per provvedere celermente alla designazione formale degli 

spazi per le affissioni nei termini stabiliti; 

 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli; 

 

DE L I B E R A D I: 

 

1. STABILIRE, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi 

riservati alla propaganda elettorale mediante affissioni: 

 
 

CENTRI ABITATI UBICAZIONE N. 

1 BRUGHERIO VIALE LOMBARDIA 

(lungo canale Villoresi - da Viale Europa 

all’ex Anagrafe) 
 

1 

2 BRUGHERIO VIA ANDREANI / VIA NERUDA 

(lungo recinzione ex area cani) 

1 

3 BRUGHERIO VIA KING (lungo recinzione scuola) 
 

1 

4 BRUGHERIO VIA DORDERIO (lungo recinzione parco 

pubblico) 
 

1 

5 BRUGHERIO VIA SAN GIOVANNI BOSCO (lungo 

recinzione scuola) 
 

1 

6 BRUGHERIO VIA SABOTINO (lungo recinzione scuola) 
 

1 

7 BRUGHERIO VIA KENNEDY (lungo recinzione scuola) 
 

1 
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8 BRUGHERIO VIA ALDO MORO (lungo recinzione area 

feste / piscina) 
 

1 

9 BRUGHERIO VIA COMOLLI (lungo recinzione parco 

pubblico) 
 

1 

10 BRUGHERIO VIA MATTEOTTI angolo VIA BUOZZI 
 

1 

 

2. DARE ATTO che negli spazi sopra individuati verranno effettuate le affissioni previste dalla 

legge da parte degli aventi diritto in base alle liste presentate. 

 

3. DARE ATTO che negli spazi sopra individuati verranno effettuate le affissioni relative allo 

svolgimento delle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia di 

domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. 

 

 

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

D E L I B E R A   D I: 

 

 

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per provvedere alla celere designazione formale degli spazi 

per le affissioni nei termini stabiliti. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

 

IL Sindaco IL Segretario Generale 

Antonio Marco Troiano Norberto Zammarano 

 

 

 


