
G.C. 82 Oggetto: Designazione e delimitazione degli spazi di propaganda per le consultazioni 
                                      Elettorali del 6-7 giugno 2009 per elezione Parlamento Europeo; Elezione 
                                      Diretta Presidente e Consiglio Provinciale; Elezione diretta Sindaco e 
                                      Consiglio Comunale. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ATTESO  

• che con decreto legge 27 gennaio 2009 n. 3 il Presidente della Repubblica ha disposto per i 
giorni del 6 e 7 giugno 2009 lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative con le 
elezioni europee ; 

• che con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 2009 sono stati indetti i comizi 
elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia; 

• che con decreto del Ministero dell’Interno 1 aprile 2009 sono state fissate nella stessa data di 
6 e 7 giugno 2009 le consultazioni per l’elezione diretta dei presidenti della provincia e dei 
consigli provinciali e per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali; 

• che il suddetto decreto ministeriale fissa altresì per sabato 20 e domenica 21 giugno 2009 la 
data di svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei presidenti 
di provincia e del Consiglio provinciale e dei sindaci non proclamati eletti a seguito della 
votazione di sabato 6 e 7 giugno 2009;  

 
ATTESO che la PREFETTURA di Milano, con  nota del 14/04/2009 prot. N. 4797, ha trasmesso 
copia dei decreti del 9 aprile 2009 relativi alla convocazione dei comizi elettorali , indetti per i 
giorni 6 e 7 giugno  2009, per la elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Milano, del 
Sindaco e del Consiglio Comunale di Motta; 
 
Visti i manifesti di convocazione dei comizi per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al 
parlamento europeo, l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale, nonché l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale pubblicati secondo le disposizioni di legge in data 
23/4/2004; 
 
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale modificata dalla 
legge 24 aprile 1975, n. 130;  
 
VISTO l’art. 52 della legge 25 maggio 1970 n. 352 modificato dall’art. 3 della legge 22 maggio 
1978 n. 199;  
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 
 
PRESE in esame 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, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali 
murali e dei manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che sussistono i requisiti dell’urgenza e improrogabilità di cui all’articolo 38 del 
TUEL; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  



 
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi voluti dalla legge;   
 

 
DELIBERA 

 
1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da 

destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano direttamente 
alla competizione con liste di candidati, per la elezione dei rappresentanti dell’Italia al 
parlamento europeo;elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale; elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.  

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

1 Via TICINO ( VIA PALESTRA)  
  

2.di stabilire e delimitare, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi 
da designare alla propaganda elettorale per  coloro che, non partecipando direttamente alla 
competizione elettorale, hanno presentato domanda per eseguire affissioni.  

     Detti spazi avranno la misura di metri 2 di altezza per metri 4 di base.  
 
  
             CENTRI ABITATI                                                            SPAZI STABILITI  
 
                                                     Popolazione  
n. d’ordine     Denominazione        Residente                          n.       Ubicazione     
                                                    (ultimo censimento  
                                                     2001)  
 
       1            Motta Visconti               6.242                                       1          Via PALESTRA  

  1          Via S. GIOVANNI  
                                                                                                           1          Via MULINI                                       
 

2. di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere tempestivamente agli 
adempimenti connessi alle consultazioni elettorali. 
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