COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera N. 132 del 24/08/2022

Oggetto :

CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI
RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LA CAMERA E IL
SENATO

L'anno DUEMILAVENTIDUE , addì VENTIQUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 17:30 ,
nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori:
Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Componente
NAI CESARE FRANCESCO
ALBETTI ROBERTO
BAIETTA MARINA
BERTANI VALTER
BONOMI CHIARA
LOVATI FLAVIO
PETRALI ROSELLA
POGGI BEATRICE

Presenza
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTI: 7 ASSENTI: 1
Presiede il Sindaco Cesare Francesco Nai
Partecipa all'adunanzA ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
dott. Lorenzo Olivieri.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Su proposta dell’Assessore ai Servizi di Stato Civile, Anagrafici, Statistici ed Elettorali, Dott.ssa
Baietta Marina
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE in data 21/07/2022 con Decreto n. 96 del Presidente della Repubblica sono state
sciolte le Camere e con Decreto n. 97 del Presidente della Repubblica sono state indette le elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il 25/09/2022.
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale relativa alle predette Elezioni
Politiche;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), più segnatamente l’art. 1,
comma 400, lettera h), con la quale sono state apportate sostanziali modifiche alla citata legge n.
212/1956 per aver disposto l’eliminazione della propaganda indiretta e la riduzione degli spazi di
quella diretta;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
VISTA la circolare 85/2022, prot. 0273301 del 5 agosto 2022, con la quale il Ministero dell’Interno
ha comunicato le prescrizioni legislative in materia di propaganda elettorale;
Considerato che la Giunta Comunale deve stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con
popolazione superiore a 150 abitanti, distintamente per ciascuna elezione, gli spazi da destinare alle
affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con
liste di candidati o candidature uninominali;
CONSIDERATO che per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per
consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste
rispettivamente collegate, il Ministero dell’Interno ha dato indicazione che i tabelloni per
l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli
delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi
che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e
così via).
PRESE IN ESAME le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati
con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da
riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali
murali e dei manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;
VISTO il decreto di nomina Sindacale n. 8 del 05/08/2022 “Conferimento ad interim dal 16.08.2022
al 31.08.2022 all’arch. Alberto Ambrosini dell’incarico di direzione delle aree “Istruzione e asili
nido – Sport, tempo libero e politiche giovanili – Demografici, elettorale e cimiteriali – Promozione
culturale – Promozione turistica” del settore Servizi alla Persona””;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente, ai
sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (sub 1e sub.2);
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
1. Di individuare i luoghi e stabilire nel numero di 10 (dieci) gli spazi da destinare, a mezzo
di tabelloni mono o bifacciali, distintamente per la Camera dei Deputati e il Senato della
Repubblica, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale
diretta dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni politiche indette per il 25
settembre 202, con liste dei candidati o candidature uninominali, nei centri abitati e con
l’ubicazione di cui al seguente prospetto:
Ubicazione

Tabellone

1 – Via Puecher (parcheggio fronte civico n. 24)

1

2 – Viale Sforza int. Piazza Gandhi

2

3 – Viale Cattaneo (fronte civ. 2)

3

4 – Viale F. Cavallotti (area verde denominata Allea)

4

5 – Piazza XXV Aprile (area verde)

5

6 – Viale Mazzini (fronte Carabinieri)

6

7 – Via F.lli Cervi

7

8 – Via Ginibissa (parcheggio fronte civico n.5)

8

9 – Piazza V. Veneto (lato edicola)

9

10 – Via Cassolnovo (parcheggio civico n. 72)

10

2. Di provvedere con successivo e separato provvedimento alla ripartizione e assegnazione degli
spazi agli aventi diritto, previa comunicazione della Prefettura concernente le liste definitivamente
ammesse, con i relativi contrassegni e numeri d’ordine;
3 - Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Sviluppo del Territorio e Settore
Polizia Locale e Mobilità per quanto di rispettiva competenza;
Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a
norma dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per espressa previsione
normativa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
il Sindaco
Cesare Francesco Nai

il Segretario Generale
dott. Lorenzo Olivieri

