
 

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
N. 2 DEL 11-01-2023

 
 OGGETTO: DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA

PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 E LUNEDI' 13
FEBBRAIO 2023

 
L'anno duemilaventitre addì undici del mese di Gennaio, alle ore 15:00, nella Sede
Comunale, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle
formalità di legge, è stata convocata con l’intervento dei signori:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
PIZZI LOREDANA SINDACO X
ZANI GIUSEPPE VICE SINDACO X
RE ANTONIO ASSESSORE X
MONTI ANDREA ASSESSORE X
MAZZARELLO
BARBARA ASSESSORE X

       
Presenti - Assenti   5 0
 
con la partecipazione del Segretario Comunale, ENZO MARINO, con funzioni di
verbalizzante. Presieduta dalla signora LOREDANA PIZZI, SINDACO, ha adottato, in merito
all’oggetto, la seguente deliberazione.
 



 
 LA GIUNTA COMUNALE

 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 982 in data 16/12/2022 pubblicato sul
BURL serie ordinaria n. 50 in data 16/12/2022, sono convocati per i giorni di domenica 12 febbraio e
lunedì 13 febbraio2023, i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione del Consiglio Regionale e
del Presidente della Regione Lombardia;
 
VISTO altresì il Decreto del Presidente della Regione n. 983, pubblicato sul B.U.R.L. del 16.12.2022,
di assegnazione dei seggi di consigliere regionale alle singole circoscrizioni.
 
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 e successive modificazioni, sulla disciplina della propaganda
elettorale.
 
VISTA la circolare in data 8 aprile 1980 n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
 
VISTA la circolare n. 10 REG-2023 della Prefettura di Monza e Brianza ad oggetto: “Elezioni del
Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia di domenica 12 e lunedì 13 febbraio
2023. Adempimenti in materia di propaganda elettorale”;
 

RITENUTO che:

a)                 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;

 
b)                 il numero degli spazi di cui sopra va stabilito tenendo conto dei limiti di cui al
secondo comma dell’art. 2 della legge n.212/56, e successive modificazioni, e come
modificato dalla sunnominata legge di stabilità 2014;

 
CONSIDERATO che in questo Comune di n. 7694 abitanti si trovano n. 1 centro con popolazione
residente superiore ai 150 abitanti;

 RITENUTO dover individuare n. 3 idonei spazi dove saranno posti tabelloni ciascuno delle dimensioni
di mt. 1 di base e mt. 2 di altezza, numerati progressivamente, per la propaganda elettorale diretta dei
partiti o gruppi politici che parteciperanno alle consultazioni elettorali in parola.  
 
 
VISTO in particolare, l’art.1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 

DATO ATTO non sussistono, ai sensi del punto 8 del vigente Piano per la prevenzione della
corruzione, obblighi di astensione, né conflitti di interesse dei componenti rispetto all'adozione della
presente deliberazione;

 



Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi
dell’art.49 comma 1 del TUEL approvato con Dlgs 267/2000;
 
 

DELIBERA
 

1)     di stabilire il numero e l’ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale da parte
dei partiti e gruppi politici che partecipano  alle consultazioni elettorali in parola per l’elezione
del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia, nelle località del territorio
comunale qui specificate:

 

Denominazione del centro abitato Numero abitanti Numero spazi

UNICO
(ubicazione spazi nelle vie: TRENTO TRIESTE,
V.VENETO e LARATTA)

 
7694

 
3

 
2       per un totale di n. tre spazi, ciascuno delle dimensioni di m. 1 di base per m. 2 di altezza,
numerati progressivamente;
 
3       di provvedere con successivo atto alla ripartizione ed assegnazione delle sezioni di spazio,
ai sensi dell’art.3 della legge 4/4/1956 n.212 come modificato dall’art.3 della legge 24/4/1975
n.130;

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
 
Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 



 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
LOREDANA PIZZI ENZO MARINO

 
 
 
 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

  IL SEGRETARIO
  ENZO MARINO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


