
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI 
SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI 
REFERENDARIE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009 . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESO  
• che con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2009 è stato indetto il referendum 

popolare per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico sull’elezione della Camera 
dei deputati approvato con decreto del Presidente della rEpubblica 30 marzo 1957 n.361; 

• che con il medesimo decreto venivano convocati i comizi elettorali per domenica 21 giugno 
2009 e 22 giugno ; 

 
VISTO il decreto n. 17 del 08.05.2009 del Direttore Generale con il quale si provvedeva alla 
costituzione dell’Ufficio Elettorale, individuando i dipendenti disponibili per la costituzione 
dell’Ufficio Elettorale per le suddette  Elezioni Referendarie; 
 
CONSIDERATO che è dovere dell’Amministrazione Comunale porre in essere tutti gli strumenti 
idonei e necessari per un regolare svolgimento delle suddette elezioni referendarie;  
 
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 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’interno;  
 
Vista la circolare  della Prefettura del 14 maggio 2009 prot. n. 6489; 
 
Ritenuto che:  

 in ogni comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 
abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o 
riquadri, esclusivamente  all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei 
manifesti di cui al primo e secondo comma dell’art. 1 della legge n. 212, da parte dei 
partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, 
questi ultimi considerati come gruppo unico;  
 il numero di spazi nei limiti di cui al 2° comma dell’art. 2 della legge n. 212, stabilito 

come sopra, va ripetuto per la propaganda elettorale da parte di coloro che non 
partecipano direttamente alla competizione elettorale 

 
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;  
 
RICORDATO che ai sensi dell’art. 55 comma 8 della legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449, le 
amministrazioni preposte all’organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali, 
devono razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento della spesa rispetto a 
quelle scaturenti dalla normativa vigente; 



 
Ritenuto che il numero degli spazi di cui sopra va 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 coloro che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale sia per la propaganda da parte di coloro che 
non partecipano direttamente alla competizione elettorale referendaria; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il Regolamento di contabilità 
vigente nell’Ente;  
 
VISTO l’art. 38 del  D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e riscontrato sussistere l’urgenza prevista per 
l’adozione del presente atto;   
 
 
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 relativa allo svolgimento del referendum, dei partiti o gruppi 
politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, questi ultimi considerati 
come gruppo unico:   

 
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  
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 di chiunque non partecipi alla 
competizione elettorale referendaria ( fiancheggiatori) .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 TICINO 

1 VIA SAN GIOVANNI  
           

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile, considerata la necessità di procedere all’assegnazione degli 
spazi di propaganda.  
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