
Deliberazione di Giunta N° 10 10 

COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  10  del  23/01/2023 
 

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI DEL 12/13 FEBBRAIO 2023. 
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI. 

 
Il giorno  ventitre, del mese di  Gennaio, dell’anno  duemilaventitre alle ore  20:15, presso questa sede 
comunale, convocati previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, gli 
Assessori comunali, in collegamento da remoto, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi consegnato. 
Assume la presidenza  il Sindaco  Arch. Mauro Colombo (in collegamento). 
Assiste la seduta  Il Segretario Comunale  Dott. Michele Panariello (in collegamento). 
 
Dei  Signori componenti la Giunta Municipale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

COLOMBO MAURO Sindaco (in collegamento) X 

MISANI DANIELE Assessore  

BENVENUTI MARIA Assessore (in collegamento) X 

CODECASA LEILA LAURA GIOVANNA Assessore  

STUCCHI STEFANO Assessore (in collegamento) X 

 
Totale Presenti: 3       Totale Assenti: 2 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
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OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI DEL 12/13 FEBBRAIO 2023. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Dato atto che con Decreto del Presidente della Regione Lombardia, n. 982 del 16/12/2022 avente ad 
oggetto ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA – 
CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI sono stati convocati i comizi elettorali per la giornata del 12 e 13 
febbraio 2023; 
 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 
aprile 1975, n. 130; 
 
Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 3 in data 11/01/2023 con la quale sono stati stabiliti gli spazi 
destinati alla propaganda elettorale e delle liste di candidati per le elezioni del 12-13 febbraio 2023 
 
Visto il verbale delle operazioni di sorteggio delle liste elettorali, giunto al protocollo dell’ente in data 
23/01/2023, n. 708; 
 
Verificato che il Ministero dell’Interno  – Direzione Centrale dei servizi elettorali – con circolare n. 1/2018 
del 05/01/2018, ha stabilito 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, si ritiene 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) 
 
Considerato che ogni sezione di spazio deve avere una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base; 
 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2 
 
Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1 - di delimitare gli spazi stabiliti dalla richiamata deliberazione n. 3 in data 11/01/2023 per una superficie 
complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base; 
 
2 - di ripartire gli spazi predetti in n. 12 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di 
base; 
 
3 - di assegnare le sezioni medesime alle liste provinciali indicate nel verbale di sorteggio delle liste 
provinciali dell’Ufficio Centrale circoscrizionale del Tribunale di Monza, agli atti della presente 
deliberazione: 
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Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a 
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
__ 
Allegati 
1. Parere 
2. verbale operazioni di sorteggio 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
Arch. Mauro Colombo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Michele Panariello 

 



COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
Oggetto : PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI DEL 12/13 

FEBBRAIO 2023. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
  
Bellusco, li 23/01/2023  

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 
  Vitali Giorgio 

 
 
 














