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COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 34 
DEL 12/03/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  PROPAGANDA ELETTORALE. DESIGNAZIONE, 

RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE 
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE 
LISTE DEI CANDIDATI ALL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28 E 
29 MARZO 2010.   

 
 
Il giorno dodici del mese di marzo dell’anno duemiladieci alle ore 13:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE == Sì 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO == Sì 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Vicesindaco, Antonio Magnani, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 

OGGETTO: Propaganda elettorale. Designazione, ripartizione e assegnazione 
degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale per le liste dei 
candidati all'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio 
Regionale del 28 e 29 marzo 2010. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Preso atto che, con decreto del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle 

autonomie del 02/02/2010, sono stati convocati per i giorni di domenica 28 marzo e lunedì 29 
marzo 2010 i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione del presidente della giunta regionale 
e del consiglio regionale; 

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

dalla legge 24 aprile 1975, n.130; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.1943/V dell’8 aprile 1980; 
 
Richiamata la propria deliberazione n.25 del 23/02/2010 con la quale sono stati stabiliti gli 

spazi da destinare alla propaganda dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione 
elettorale per l’elezione del Consiglio regionale con liste regionali e provinciali di candidati; 

 
Tenuto presente che le liste regionali ammesse all’elezione del Consiglio regionale sono n.6 e 

quelle provinciali ammesse all’elezione dello stesso Consiglio regionale sono n.10 come risulta 
dalla comunicazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, tramite la Prefettura; 

 
Considerato che per ogni lista regionale e provinciale ammessa deve assegnarsi, negli appositi 

tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle 
dimensioni prescritte; 

 
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di 

ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 
DELIBERA 

 
Per le liste regionali ammesse: 
 

1. di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n.25 del 
23/02/2010 per una superficie complessiva di m.2 di altezza per m.6 di base; 

2. di ripartire gli spazi predetti in n.6 sezioni, aventi ognuna la superficie di m.2 di 
altezza per m. 1 di base; 

 



3. di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppo politici che partecipano, con liste 
regionali di candidati, alla competizione per l’elezione diretta del Consiglio regionale, 
secondo l’ordine di ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a 
partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso: 

 
lista n.1  Unione di Centro – Casini    sezione n.1 
lista n.2 Movimento cinque stelle – Beppe Grillo.it  sezione n.2 
lista n.3 Penati Presidente – L’alternativa Lombarda  sezione n.3 
lista n.4 Per la Lombardia     sezione n.4 
lista n.5 Rifondazione Comunisti Italiani   sezione n.5 
lista n.6 Forza Nuova     sezione n.6 
 

Per le liste provinciali ammesse: 
 

1. di delimitare gli spazi stabiliti al punto 2 della sopra richiamata deliberazione n.25 del 
23/02/2010 per una superficie complessiva di m.2 di altezza per m.10 di base; 

 
2. di ripartire gli spazi predetti in n.10 sezioni, aventi ognuna la superficie di m.2 di 

altezza per m.1 di base; 
 

3. di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con liste 
provinciali di candidati, alla competizione per l’elezione del Consiglio regionale, 
secondo l’ordine di ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a 
partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso: 

 
lista n.1 lista Unione di Centro –Casini   sezione n.1 
lista n.2 Movimento cinque stelle - Beppe Grillo.it  sezione n.2 
lista n.3 Pensionati     sezione n.3 
lista n.4 PD – Penati Presidente    sezione n.4 
lista n.5 Sinistra Ecologia Libertà con Vendola  sezione n.5 
lista n.6 Verdi      sezione n.6 
lista n.7 Di Pietro – Italia dei Valori   sezione n.7 
lista n.8 Il Popolo della Liberta    sezione n.8 
lista n.9 Lega Nord     sezione n.9 
lista n.10 Rifondazione Comunisti Italiani   sezione n.10 
 
Di dare mandato al Sindaco di curare, immediatamente, che siano contrassegnate con listelli 

di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, numerandole secondo 
l’ordine di assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse;  

  
 Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Antonio Magnani 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 26/03/2010  al giorno 10/04/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 26/03/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 26/03/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 26/03/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 34 del 12/03/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


