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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.  6 del  22.01.2013

OGGETTO: ELEZIONI  REGIONALI  DEL  24/25  FEBBRAIO  2013.
 DETERMINAZIONE  DEGLI  SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI
PER  LA  PROPAGANDA  DI  COLORO    CHE   PARTECIPANO
 DIRETTAMENTE   ALLA   COMPETIZIONE  ELETTORALE.
 DETERMINAZIONE  E  DELIMITAZIONE  DEGLI  SPAZI  PER  LA
PROPAGANDA INDIRETTA      

L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di  gennaio, alle ore  19.00, 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, Geom.
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente

Totale presenti   4 (QUATTRO)
Totale assenti     1 (UNO) (Greppi Alberto Angelo Franco)

Partecipa alla seduta con funzioni  consultive,  referenti  e di  assistenza il  Segretario Comunale 
reggente, 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, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 22.01.2013

OGGETTO: ELEZIONI  REGIONALI  DEL  24/25  FEBBRAIO  2013.   
DETERMINAZIONE  DEGLI  SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER
LA PROPAGANDA DI COLORO   CHE  PARTECIPANO  DIRETTAMENTE
 ALLA   COMPETIZIONE  ELETTORALE.   DETERMINAZIONE  E
DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA INDIRETTA      

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge n. 212/1956, così 
come modificato  dalla Legge  24 aprile 1975 n. 130, il quale stabilisce che in  ogni Comune, la 
Giunta Municipale  è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente  superiore 
a  150   abitanti,  speciali  spazi  da  destinare,  a  mezzo  di  distinti   tabelloni  o  riquadri, 
esclusivamente all’affissione di materiale di propaganda elettorale, avendo cura di sceglierli nelle 
località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato.

PREMESSO che  costituiscono  affissioni  di  propaganda elettorale  i  manifesti,   gli  avvisi,  le 
fotografie  di  qualunque  materia  costituiti,  che  siano  intesi,  direttamente  o  indirettamente  ad 
influire sulla scelta degli elettori in occasione di elezioni politiche, regionali o amministrative o 
ancora  delle elezioni dei Rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, ovvero in occasione di 
referendum previsti dalla Costituzione.

PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 299 del 24 dicembre 2012 sono 
stati  pubblicati  i  Decreti  del Presidente della  Repubblica nn.  225 e 226, entrambi  in  data  22 
dicembre  2012,  recanti,  rispettivamente,  lo  scioglimento  del  Senato  della  Repubblica  e  della 
Camera dei Deputati e la convocazione dei Comizi elettorali per i giorni di Domenica 24 e lunedì  
25 febbraio 2013.

PREMESSO  che  nella  Gazzetta  Ufficiale  pubblica  i  due  Decreti  presidenziali,  in  data  22 
dicembre 2012, con i quali è stata disposta, distintamente per la Camera dei Deputati  e per il 
Senato  della  Repubblica  ,  l’assegnazione  del  numero  dei  seggi  spettanti  rispettivamente  alle 
circoscrizioni  elettorali  e  alle  Regioni  del  territorio  nazionale,  nonché  alle  ripartizioni  della 
Circoscrizione Estero.
 
PREMESSO  che con Decreto   n.  47449 del  27  dicembre  2012 il  Prefetto  di  Milano,  nelle  
funzioni di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il Sistema delle Autonomie, a norma 
dell’art. 10, commi 1 e 2, lett. f) della Legge 5 giugno 2003, n. 131, ha convocato per i medesimi  
giorni di Domenica 24 e lunedì  25 febbraio 2013 i comizi elettorali per le elezioni degli organi 
della Regione Lombardia.

PRESO  ATTO che  per  i  giorni  24  e  25  febbraio  2013,  sono  stati  convocati  i  comizi  per 
l'elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia.

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante:  
“Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, come modificata dalla Legge 24 aprile 
1975 n. 130 avente ad oggetto “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle  
norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni  
nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”.
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VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 4 gennaio 2013  con la quale vengono 
fornite  alcune indicazioni  concernenti  le  scadenze ed i  principali  adempimenti  prescritti  dalla 
normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

VISTA  la  Circolare  della  Prefettura  di  Varese  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo  n.  3 
dell’11/01/2013,  Prot.  n.  337/2013/Area  II,  avente  ad  oggetto  “Elezioni  politiche  ed  elezioni  
regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio  
2013. propaganda elettorale e comunicazione politica”, la quale  con riferimento al primo degli 
adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, rappresentato 
dalla  “Delimitazione degli  spazi  per le affissioni  di  propaganda elettorale per le elezioni 
politiche e regionali”, chiarisce che  “Le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente  
quello della votazione (nella circostanza, da martedì 22 a giovedì 24 gennaio 2013), dovranno  
stabilire  e  delimitare  –  in  ogni  centro  abitato  con popolazione  superiore  a  150  abitanti  e  
distintamente per ciascuna  elezione che avrà luogo nella stessa data – gli spazi da destinare alle  
affissioni  di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano  alle elezioni con  
liste  di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione,  
hanno  fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie  
entro  lunedì  21  gennaio  2013),  apposita  istanza  intesa  a  fiancheggiare  una  di  tali  liste  di  
candidati”. 

VISTO il piano predisposto dall'Ufficio Elettorale del Comune di Marzio per stabilire gli spazi da 
destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata Legge 4 aprile 
1956, n. 212 e s.m.i.. In particolare, il piano de quo  consente un’equa suddivisione dell’ubicazione 
dei riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge.  

DATO ATTO che il Comune  di Marzio conta al 31/12/2012  n. 314 abitanti.

VISTO  il  vigente  Statuto  Comunale,  adottato  dal  Consiglio  Comunale  nelle  sedute   dell’11 
ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3.

VISTO  il  D.Lgs. n.  267/2000 avente ad oggetto  “Testo Unico delle  Leggi  sull’Ordinamento  
degli Enti Locali” e s.m.i..

DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. 
Lgs. n. 267/2000, così come recentemente modificato dall’art. 3, comma 1,  Lett. b) del D.L. n. 
174/2012.

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:

1) di stabilire in numero di  1 (UNO) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che 
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui 
al seguente prospetto A):
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PROSPETTO A) - Propaganda diretta

N. 
d’ord. CENTRO ABITATO Popolazione del 

centro
UBICAZIONE
 via o piazza

Riquadro o 
Tabellone

1  MARZIO 
(CAPOLUOGO) 314 Via F.lli RIVA 1 (UNO)

2) di stabilire nel numero di 1 (UNO) gli spazi da destinare, come al precedente numero uno,  
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro 
che  non  parteciperanno direttamente  alla  competizione  elettorale,  nei  centri  abitati  e  con 
l'ubicazione di cui al seguente prospetto B):

PROSPETTO B) -  Propaganda indiretta

N. 
d’ord. CENTRO ABITATO Popolazione del 

centro
UBICAZIONE
 via o piazza

Riquadro o 
Tabellone

1  MARZIO 
(CAPOLUOGO) 314 Via F.lli RIVA 1 (UNO)

3) di delimitare gli spazi di cui al prospetto B) nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa 
vigente.

4)  Di  comunicare  l’adozione  del  presente  atto  deliberativo  ai  Capigruppo  consiliari  ai  sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

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 agosto 2000 n.267.

* * * * * * * * * * *
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 22.01.2013

OGGETTO: ELEZIONI  REGIONALI  DEL  24/25  FEBBRAIO  2013.
DETERMINAZIONE DEGLI  SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER
LA  PROPAGANDA  DI  COLORO    CHE   PARTECIPANO
 DIRETTAMENTE   ALLA   COMPETIZIONE  ELETTORALE.
 DETERMINAZIONE  E  DELIMITAZIONE  DEGLI  SPAZI  PER  LA
PROPAGANDA INDIRETTA      

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di  competenza,  esprime,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 22.01.2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Geom. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della 
proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  22.01.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Geom. Maurizio Frontali

5



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

IL PRESIDENTE
F.to  Geom. Maurizio Frontali

L’ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Giuseppe Rebosio 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  reggente  che  del  presente  verbale  della  suestesa  deliberazione  viene 
iniziata oggi, 09 FEBBRAIO  2013, 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. 41/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrica LOMBARDO F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 09/02/2013

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

Certifico io sottoscritto Segretario comunale reggente ,  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  22.01.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 09/02/2013

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,  09  FEBBRAIO   2013,  con  prot.  n.  535  del  giorno  della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 09/02/2013

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
        …………………………….
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