
   
OGGETTO: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per 

affissioni di propaganda elettorale alle liste di candidati che partecipano alla 
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 6 e 7 giugno 2009.    

 
 

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; 
 
Richiamata la nota della Prefettura di Milano prot. n. 700/09 del 9.04.2009 pervenuta al 
prot. gen. il 14.04.2004 atti n. 700/09 con la quale si trasmette copia dei decreti con cui in 
data 9 aprile 2009 sono stati convocati i comizi elettorali per i giorni 6 e 7 giugno 2009 per 
la elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Milano e per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale ;  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 82 in data 06.05.2009 con la quale vennero stabiliti 
gli spazi da destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano 
alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, 
con liste di candidati;  
 
Dato Atto che:  
 

• si devono delimitare gli spazi predetti e ripartiti in tante sezioni in relazione alle liste 
dei candidati ammesse;  

• ogni sezione di spazio per le liste ammesse, deve avere una superficie di mt. 2 di 
altezza per mt. 1 di base;  

 
Visto  il  verbale della V Sottocommissione Elettorale Circondariale di Abbiategrasso n. 
192 redatto in data 09.05 h. 12,34 (all. Sub A) di assegnazione del numero definitivo alle 
liste del Comune di Motta Visconti, ritirato presso il Comune di Abbiategrasso in data 11 
maggio 2009;  
 
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine 
di ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente 
numerate;  
 
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale modificata 
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;  
 
VISTA la legge 24 gennaio 1979 n. 18 e successive modificazioni;  
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 



DATO ATTO che sussistono i requisiti dell’urgenza e improrogabilità di cui all’articolo 38 
del TUEL; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi voluti dalla legge;   
 

DELIBERA 
 

1. Di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1° della parte dispositiva della richiamata 
deliberazione n. 82 in data 06.05.2009 per una superficie complessiva di mt. 2 di 
altezza per mt. 3 di base;  

 
 

2. Di ripartire gli spazi predetti in n. 3 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di 
altezza per metri 1 di base;  

 
3. Di assegnare le sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione 

elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, secondo 
l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e 
proseguendo verso destra come risulta qui appresso:  

 
 
Lista n. 1  -           LISTA CIVICA – PER IL NOSTRO PAESE –               
                                               CENTRO – SINISTRA                                           Sez. n. 1                      
 
Lista n. 2 –          LISTA CIVICA INSIEME PER LA LIBERTA’                           Sez. n. 2  
 
 
Lista n. 3 -          IL POPOLO DELLA LIBERTA’-BERLUSCONI                        Sez. n. 3  
 
4.  di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000, stante 
la necessità di provvedere con tempestività agli adempimenti connessi alle consultazioni 
elettorali. 
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