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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  26 del  20.09.2017 
 

 

 

OGGETTO: REFERENDUM  CONSULTIVO  REGIONALE  PER  L'AUTONOMIA  

DEL 22 OTTOBRE  2017.  INDIVIDUAZIONE  DEI  LUOGHI  

DESTINATI ALLE AFFISSIONI  PER LA PROPAGANDA DA PARTE 

DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI   RAPPRESENTATI   NEL  

CONSIGLIO  REGIONALE  DELLA LOMBARDIA E DAI PROMOTORI 

DEI REFERENDUM.       

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di settembre, alle ore 22.10, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. 

Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (TRE)  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 20.09.2017 

 

OGGETTO:  REFERENDUM  CONSULTIVO  REGIONALE  PER  L'AUTONOMIA  DEL 22 

OTTOBRE  2017.  INDIVIDUAZIONE  DEI  LUOGHI  DESTINATI ALLE 

AFFISSIONI  PER LA PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI 

POLITICI   RAPPRESENTATI   NEL  CONSIGLIO  REGIONALE  DELLA 

LOMBARDIA E DAI PROMOTORI DEI REFERENDUM.       

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.; 

 

PREMESSO che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia SEO n. 30 del 27 Luglio 2017 

è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 745 del 24 luglio 2017 di 

indizione dei comizi per il giorno di domenica 22 ottobre 2017, di un referendum consultivo 

regionale per l’autonomia sul quesito, di seguito integralmente trascritto : “Volete voi che la 

Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unione nazionale, 

intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per chiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori 

forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento ma ogni materia legislativa per 

cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”; 

 

VISTO l'art. 52 della legge 25-5-1970 n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla 

Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”; 

 

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 

modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni. 

 

VISTE le disposizioni impartite all'uopo dalla Prefettura di Varese – Ufficio Territoriale di 

Governo  con apposite circolari. In particolare, la Circolare n. 63 del 09 agosto 2017 - 

Prot.23730/2017 Area II Prefettura UTG di Varese -  ha chiarito che la Giunta Comunale dal 33° 

al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi,  da martedì 19 settembre a giovedì 21 

settembre 2017  è tenuta a stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di 

propaganda, distintamente, fra i partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio Regionale 

della Lombardia, che ne abbiano fatto richiesta, secondo quanto previsto dalla Legge n. 212/1995 

e successive modificazioni; 

 

Considerato che il piano predisposto dall'Ufficio Elettorale consente una equa suddivisione 

dell'ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni 

previste dalla legge, qualunque  ne sarà il numero. Nello stabilire e delimitare gli spazi da 

destinare alle affissioni di propaganda, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di 

monumenti o panorami e di non intralciare il traffico; 

 
DATO ATTO che il Comune di Marzio (VA) conta al 31/12/2016  n. 367 abitanti; 
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ACQUISITO ED ALLEGATO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.  da parte del Responsabile dei servizi, 

Cav. Maurizio Frontali; 

 

RITENUTA non dovuta l’apposizione del parere di regolarità contabile in quanto il predetto atto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti od indiretti sul Bilancio 

dell’Ente;  

 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

1. di individuare i luoghi e stabilire nel numero di 1 (uno) gli spazi da destinare, a mezzo di 

distinti tabelloni, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, 

da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, 

nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto: 

 

 

 

N. 

d’ord. 

 

CENTRO ABITATO 

UBICAZIONE DEL TABELLONE 

 

1 

 

Via F.LLI RIVA  

 

 

2)  di ribadire che dal presente provvedimento non scaturiscono impegni di spesa per il Comune 

di Marzio (VA);  

3)   di dare atto che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di 

Marzio (VA)  per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni 

di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  ai sensi e per gli effetti di cui al D. 

Lgs.  14/03/2013, n. 33 – così come modificato dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97  nel Portale 

“Amministrazione Trasparente”  di questo Comune;  

5) di dare comunicazione del presente atto deliberativo ai Capo gruppo Consiliare ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER 

L’AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017. INDIVIDUAZIONE DEI 

LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DA 

PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI NEL 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DAI PROMOTORI 

DEI REFERENDUM 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ  TECNICA  

 
Il sottoscritto, Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità  tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 20/09/2017  

                                                                                          Il Responsabile dei Servizi 

                                                                                         F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio MORANDI   F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

14.10.2017, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 230/2017 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 14.10.2017 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  20.09.2017. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 14.10.2017 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 14.10.2017, con prot. n. 1913 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 14.10.2017 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


