
G.C.   16 Oggetto: Propaganda elettorale. Individuazione  e assegnazione degli spazi 
riservati   alla    propaganda per il Referendum Comunale consultivo sul 
potenziamento di servizi,attività e iniziative atte a migliorare la sicurezza 
del territorio. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso  che con decreto n. 1 del 13/01/2009 il Sindaco ha indetto per la giornata di domenica 15 
marzo 2009 il Referendum Comunale consultivo sul seguente quesito: 
Vuole che, per migliorare il controllo del territorio, aumentare la prevenzione contro la 
microcriminalità,garantire la sicurezza nelle fasce orarie più sensibili e a rischio, in 
particolare le ore notturne, migliorare e rendere più sicura la circolazione stradale,  

 
l’Amministrazione Comunale 

 
proceda alla realizzazione di un piano per la sicurezza cittadina che preveda una pluralità di 
interventi mirati e diversificati come: 

• L’acquisizione e l’istallazione sul territorio comunale di un sistema  di videosorveglianza 
costituito da: 3 videocamere a raggi infrarossi,a copertura degli accessi al paese più 2 
videocamere a raggi infrarossi a rotazione in punti mobili in zone considerate nevralgiche 
per il paese e a rischio di criminalità),con una spesa globale prevista di 36.300 € 
(trentaseimilatrecento euro), mediante l’istituzione di apposito capitolo d’intervento “titolo 
II” voce 2030105 per euro 36.300,somma già prevista nell’intervento 2080101”titolo II” per 
la realizzazione dei marciapiedi di via Annoni.Le spese di manutenzione nella misura del 
6%/anno sul valore acquisto e installazione (ca 2.000 € anno,come da preventivo allegato) 
mediante l’istituzione di apposito capitolo d’intervento “titolo I” voce1030103 per euro 
2.000,somma disponibile nel fondo di riserva 2009/2010 e successivi,voce 1010811. 

• Il potenziamento delle attività delle forze di polizia locale attraverso la riorganizzazione 
dell’orario lavorativo che comporti l’aumento del servizio nelle ore a rischio; 

• La definizione di un protocollo d’intesa che definisca le modalità della collaborazione con le 
forze dell’ordine, Carabinieri,Polizia di Stato e Guardia di Finanza; 

• La stipula con i comuni limitrofi di apposite convenzioni per il servizio di vigilanza 
associato; 

• L’attivazione di un servizio di vigilanza privata cui possano accedere privati cittadini, enti e 
esercizi commerciali; 

• L’istituzione di una commissione comunale per la verifica delle attuazioni proposte; 
 
in modo da consentire il miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio ? ” 
 
RICHIAMATO il decreto n. 2 del 14/01/2009 del Sindaco con il quale si è costituito l’Ufficio 
Comunale per il Referendum a norma dell’art. 16 c.1 del vigente Regolamento per la disciplina del 
Referendum comunale ; 
 
VISTA la delibera G.C. n. 6 del 21/01/2009 avente ad oggetto: “Referendum comunale consultivo 
sul potenziamento di servizi attività e iniziative atte a migliorare la sicurezza del territorio: 
determinazioni in merito alle modalità di votazione ; 
 
VISTO Il Regolamento per la disciplina del Referendum Comunale  che all’art.13 e 14  disciplina  
la propaganda  a mezzo per le consultazioni referendarie ; 



 
CONSIDERATO che è dovere dell’Amministrazione Comunale porre in essere tutti gli strumenti 
idonei e necessari per un regolare svolgimento del  suddetto Referendum ;  
 
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale modificata dalla 
legge 24 aprile 1975, n. 130, alla quale si fa richiamo per quanto non espressamente regolamentato 
dal richiamato Regolamento Comunale;  
 
PRESE in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati 
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;  
 
RICORDATO che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale la propaganda mediante 
affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti 
dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni,provvedendo alla forma più economica ed 
utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell’ente; 
 
RITENUTO, in assenza di diversa previsione regolamentare, che  il numero degli spazi di cui sopra 
vada stabilito tenendo conto dei limiti di cui al secondo comma dell’art. 2 della legge n. 212/1956, 
sia per la propaganda elettorale da parte di chi direttamente partecipa alla competizione referendaria 
sia per la propaganda elettorale dei fiancheggiatori; 
 
EVIDENZIATO,a tal ultimo proposito, che il Regolamento Comunale non fa esplicita menzione 
alla differenziazione tra propaganda diretta e indiretta da parte dei fiancheggiatori; 
 
CONSIDERATO a titolo interpretativo, che i soggetti che partecipano alla competizione in modo 
diretto siano da un lato i Comitati costituitisi e i gruppi consiliari mentre i soggetti che partecipano 
alla competizione in maniera indiretta siano i fiancheggiatori degli stessi, ovvero le sezioni locali 
dei partiti e/o le associazioni ; 
 
VISTO l’art. 14 del Regolamento Comunale laddove si prevede che le facoltà riconosciute dalle 
leggi ai partiti o gruppo politici che  partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono 
attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori/contrari al referendum, ciascuno con 
diritto all’esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme sopra richiamate ; 
 
RITENUTO che al Comitato promotore e ad ogni gruppo consiliare che ne faccia richiesta debba 
assegnarsi , negli appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo 
Comune, un’apposita sezione delle dimensioni di metri due di altezza per metri uno di base ; 
 
OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di 
ammissione di ciascuna richiesta e che a tale scopo le sezioni saranno opportunamente numerate; 
 
VISTA  la richiesta pervenuta in data 2/02/2009 prot. n. 1479 dal Comitato promotore per il 
Referendum di cui si tratta ; 
 
VISTA la richiesta pervenuta in data 2/02/2009 prot. n. 1488 dal Capogruppo consiliare di “ Lista 
Civica Per Il Nostro Paese Centro Sinistra”; 
 
ACCERTATO che entro il 35° giorno antecedente quello della votazione,che cadendo in giorno 
festivo è stato  prorogato al giorno successivo non festivo, sono state presentate n. 5 domande di 



assegnazione di superfici da parte di soggetti definiti fiancheggiatori e che a tali domande è stato 
attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione  al protocollo generale; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina del Referendum Comunale ; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da 
destinare alla propaganda diretta da parte del Comitato promotore e dei gruppi consiliari 
richiedenti : 

 
CENTRI ABITATI                            SPAZI STABILITI  

                                                                  Popolazione  
n. d’ordine              Denominazione        Residente  (ultimo          n.             Ubicazione   
                                                                censimento 2001)  
 
     1                      Motta Visconti                     6.242                                    VIA TACCONI   

     VIA TICINO  
 
 
 

2. di stabilire e delimitare, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli 
spazi da destinare alla propaganda elettorale indiretta da parte dei fiancheggiatori, spazi 
aventi la misura di metri 2 di altezza per metri 4 di base, che saranno ripartiti in n. 10 
sezioni: 

          
 
   CENTRI ABITATI                                                            SPAZI STABILITI  
 
                                                     Popolazione  
n. d’ordine     Denominazione        Residente                          n.       Ubicazione     
                                                    (ultimo censimento  
                                                     2001)  
 
       1            Motta Visconti               6.242                                      VIA MULINI  

VIA S. GIOVANNI  
  
           



Successivamente, 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
Per il Comitato Promotore per il Referendum e i gruppi consiliari richiedenti :  
 
– di delimitare gli spazi stabiliti al precedente punto 1 per una superficie complessiva  di metri due 
di altezza per metri due  di base ; 
– di ripartire gli spazi predetti  in n.  2   sezioni, aventi ognuna la superficie di metri 2 di    altezza 
per metri 1 di base; 
– di assegnare le suddette sezioni a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra  come risulta 
qui appresso: 
 
1 COMITATO PROMOTORE REFERENDUM  Sezione n. 1 
2 GRUPPO CONSILIARE “ Lista Civica Per Il Nostro 

Paese Centro Sinistra”; 
 

Sezione n. 2 

 
Successivamente, 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
 
Per la propaganda indiretta connessa al Comitato Promotore e al Gruppo Consiliare “ Lista Ccivica 
per il Nostro Paese Centro Sinistra” : 
– di ripartire gli spazi di cui al precedente punto 2° in n. 10 sezioni di m. 1 di altezza per m. 0,80 di 
base; 
– di assegnare le sezioni medesime  come segue: 
 
LEGA NORD sez. di Motta Visconti  
Richiesta dal Sig. De Giovanni A.pervenuta il 2/02/2009 prot. n. 1480 

Sezione   1 
Sezione   2 

MOVIMENTO ITALIA SANTANCHE’sez. di Motta Visconti 
Richiesta dal Sig. Chiodini F.pervenuta il 4/02/2009 prot. n. 1614 

Sezione   3 
Sezione   4 

FORZA ITALIA sez. di Motta Visconti  
Richiesta dal Sig. Buratti E.pervenuta il 5/02/2009 prot. n. 1709 

Sezione   5 
Sezione   6 

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA sez.di Motta Visconti 
Richiesta dal Sig. Radici G. pervenuta il 7/02/2009 prot. n. 1783 

Sezione   7 
Sezione   8 

UDC sez. di Motta Visconti 
Richiesta dal Sig. Citro P.pervenuta il 9/02/2009 prot. n. 1902 

Sezione   9 
Sezione   10 

 
 
di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile, considerate le scadenze di legge .  
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