
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  1 del 12/01/2023 
 
 

OGGETTO:  CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 
12 E 13 FEBBRAIO 2023 - INDIVIDUAZIONE SPAZI SUL TERRITORIO 
COMUNALE DA DESTINARE ALL’AFFISSIONE DI PROPAGANDA 
ELETTORALE. 

 
 
 
L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di Gennaio alle ore 18:00, nella  sala adunanze, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
Presiede il Sindaco Giovanni Sartori. 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott. Andrea Bongini. 
 
Intervengono i Signori: 
 
 

N° Nome Qualifica Presente Assente 

1 SARTORI GIOVANNI Sindaco X  

2 ZANIERATO MASSIMILIANO Vice-sindaco X  

3 BRAMBILLA ALICE VITTORIA Assessore X  

4 MATTIUSSI KATIA Assessore X  

5 PERRETTA ANGELITA Assessore X  

6 CARCANO SIMONE Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento 

 
 



 

 
OGGETTO:  CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 
13 FEBBRAIO 2023 - INDIVIDUAZIONE SPAZI SUL TERRITORIO COMUNALE 
DA DESTINARE ALL’AFFISSIONE DI PROPAGANDA ELETTORALE. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Presidente della Regione Lombardia ha firmato il 16 dicembre 2022 i decreti n. 

982 di convocazione dei comizi elettorali e n. 983 di assegnazione dei seggi di consigliere regionale 

alle singole circoscrizioni, pubblicati sul BURL serie ordinaria n. 50 del 16 dicembre 2022. 

 

Considerato che: 

• in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, 

devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclu-

sivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo 

comma dell'art. 1 della L. 212/56, da parte dei gruppi politici; 

• la Legge n. 147 del 27/12/2013 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale della Stato – legge si Stabilità 2014 – ha introdotto rilevanti modifiche in materia di 

procedimenti elettorali ed in particolare, la lettera h) comma 400 della succitata Legge, ha previ-

sto l’abolizione dell’affissione di propaganda “indiretta” e la riduzione degli spazi gratuiti desti-

nati alla sola propaganda diretta. 

 

Esaminate 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 alla propaganda diretta in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri. 

 

Dato atto che si provvederà con successivo atto alla ripartizione ed assegnazione degli spazi 

individuati con il presente atto, sulla base delle liste e dei candidati ammessi alla competizione 

elettorale di cui al presente atto. 

 

Visti: 

• 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. 146; 

• gli artt. 48 e 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

• la L.R. 31 ottobre 2012, n. 17 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente del-

la Regione”. 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 – I comma e 

147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

Dato atto che non sussistono obblighi di astensione, né conflitti di interesse da parte degli 

Amministratori nell’adozione del presente atto deliberativo. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7bf43ac9-7952-4a5a-9c5b-fe51a02f2af8/Decreto_982_del_16_12_22_+ELEZIONI_DEL_CONSIGLIO_REGIONALE_E_DEL_PRESIDENTE_DELLA_REGIONE_LOMBARDIA_CONVOCAZIONE_DEI_COMIZI_ELETTORALI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7bf43ac9-7952-4a5a-9c5b-fe51a02f2af8-okrvDBU
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7bf43ac9-7952-4a5a-9c5b-fe51a02f2af8/Decreto_982_del_16_12_22_+ELEZIONI_DEL_CONSIGLIO_REGIONALE_E_DEL_PRESIDENTE_DELLA_REGIONE_LOMBARDIA_CONVOCAZIONE_DEI_COMIZI_ELETTORALI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7bf43ac9-7952-4a5a-9c5b-fe51a02f2af8-okrvDBU
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/aaf15d4c-4784-4e8a-be40-b6c3161accb4/Decreto_983_del_16_12_2022_ASSEGNAZIONE_DEI_SEGGI_DEL_CONSIGLIO_REGIONALE_ALLE_SINGOLE_CIRCOSCRIZIONI_ELETTORALI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-aaf15d4c-4784-4e8a-be40-b6c3161accb4-okrvDB.
https://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/portal/site/BURL


 

 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

1. Di stabilire il numero e l'ubicazione degli spazi riservati alla propaganda diretta, in occasione 

delle consultazioni elettorali per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regio-

ne Lombardia,  indette per domenica e lunedì 12 e 13 febbraio 2023 come sotto indicato: 

 

CENTRO ABITATO Numero spazi 

ex L. 212/56 

UBICAZIONE 

ZONA 1 

 

3 Via Roma 

Corso Milano area mercato 

Via Matteotti 

ZONA 2 

 

3 via Bertacciola – altezza Centro Protezione Civile 

Via Desio 

Via Melgacciata 

 

2. Di dare atto che si procederà alla ripartizione ed assegnazione degli spazi, da destinarsi alle affis-

sioni di propaganda elettorale, a partiti o gruppi politici che presenteranno richiesta nei termini e 

con le modalità previste dalla legge. 

 

3. Di dare atto, altresì, che ai fini del contenimento della spesa di prevedere che i tabelloni già in-

stallati alla data del 01.01.2023 siano mantenuti in essere anche dopo lo svolgimento delle ele-

zioni.  

 

Di dichiarare, ai fini di consentire la propaganda elettorale nei termini stabiliti dalla normativa 

vigente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 



 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il  Sindaco Il Segretario Generale 

Giovanni Sartori Dott. Andrea Bongini 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


