
COMUNE DI LACCHIARELLA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

   

ORIGINALE 

GIUNTA COMUNALE

 DELIBERAZIONE N°   123 DATA     25/08/2022 

OGGETTO: PROPAGANDA  ELETTORALE.  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  SPAZI 
RISERVATI  ALLA  PROPAGANDA  PER  LE  ELEZIONI  DELLA 
CAMERA  DEI  DEPUTATI  E  DEL  SENATO  DELLA  REPUBBLICA 
FISSATE PER IL 25.09.2022 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno  duemilaventidue, addì  venticinque del mese di  Agosto alle ore  08:15, nella  Sala Delle 
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati 
per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente

TELLOLI ELENA Assessore Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Assessore Presente

GRASSO ANNA MARIA Assessore Presente
ROPERTO STEFANO Assessore Presente

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 02/09/2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa



 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO CHE nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169 del 21.07.2022 sono stati pubblicati i 
decreti  n. 96 e n. 97 con cui il Presidente della Repubblica ha proceduto allo scioglimento del 
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla convocazione dei comizi elettorali per il 
giorno di domenica  25 settembre  2022 e all’assegnazione  dei  seggi  spettanti  alle  circoscrizioni 
elettorali e ai collegi plurinominali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione 
Estero per l’elezione, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

POSTO CHE la Legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii. prevede la disciplina normativa in materia 
di propaganda elettorale, che stabilisce l’obbligo a carico della Giunta Comunale di procedere alla 
individuazione  di  appositi  spazi  da  destinare,  per  mezzo  di  specifici  riquadri  o  tabelloni, 
esclusivamente all’affissione di stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti di propaganda, 
da parte di partiti o gruppi politici;

POSTO CHE, nello specifico, ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, viene previsto 
che:

§ «in ogni Comune la giunta municipale, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello fissato  
per  le  elezioni  è  tenuta  a  stabilire  in  ogni  centro  abitato,  con  popolazione  residente  
superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,  
esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti»;

§  «il  numero  degli  spazi  è  stabilito  per  ciascun  centro  abitato,  in  base  alla  relativa  
popolazione residente, secondo la seguente tabella: [..] da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno  
3 e non più di 5».

PRESO ATTO della Circolare prefettizia n. 273301 del 05/08/2022 “Elezioni della Camera dei  
deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti in materia di  
propaganda elettorale  (Circolare  Ministero  dell’Interno  n.  85/2022)”,  trasmessa  al  Comune  di 
Lacchiarella a mezzo PEC ed inserita al Prot. n. 13910/2022, che richiama le disposizioni relative 
alla  delimitazione  ed  assegnazione  di  spazi  per  le  affissioni  di  propaganda  diretta  per  ciascun 
candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso;

ATTESO CHE la circolare in questione prevede che le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 
della legge n. 212/1956 citata, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi 
tra martedì 23 e giovedì 25 agosto 2022, devono provvedere a individuare e delimitare - in ogni 
centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti (ed eventualmente, qualora già individuati, a 
ripartire,  tra  i  partiti  e  gruppi  politici  che  parteciperanno  alle  elezioni  con  liste  di  candidati  e 
candidature uninominali) gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti 
di propaganda.

VISTA la Legge 212/1956 e ss.mm.ii. sulla disciplina inerente la propaganda elettorale;

VISTA la  circolare  n.  1943/V dell’8  aprile  1980 del  Ministero  dell’Interno  avente  ad  oggetto 
“Disciplina  della  propaganda  elettorale”,  nelle  parti  compatibili  con  le  susseguenti  modifiche 
normative in materia;

VISTA la  Legge 3.11.2017 n.  165,  recante  modifiche  al  sistema di  elezione  della  Camera  dei 
deputati e del Senato della Repubblica;Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lacchiarella, 02/09/2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa



PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 2 L. 212/1956, il numero degli spazi gratuiti di propaganda 
diretta  spettanti  alle  liste  dei  partecipanti  alle  consultazioni  è  stabilito,  per  le  caratteristiche 
topografiche del Comune di Lacchiarella ed in base alla popolazione residente calcolata in ragione 
di n. 9137 soggetti residenti (alla data del 31.07.2022), nella misura di almeno 3 e non più di 5 spazi 
da riservare, a mezzo tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali 
murali e dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda elettorale (diretta);

RITENUTO CHE il numero degli spazi di cui sopra va stabilito sia per la propaganda elettorale 
da parte delle liste dei candidati che partecipano direttamente alla competizione per l’elezione della 
Camera dei Deputati,  sia per la propaganda da parte delle  liste di  candidati  che partecipano 
direttamente alla competizione per l’elezione del Senato della Repubblica;

ACQUISITO parere tecnico favorevole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che si allega 
alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. DI STABILIRE,  come indicato nel prospetto seguente,  il  numero e l’ubicazione degli  spazi 
destinati alla propaganda elettorale diretta per l’elezione della Camera dei Deputati:

centri abitati spazi stabiliti

N. 

d'ord.
Denominazione

Popolazione residente al 

31.07.2022
N.

Ubicazione

(Via – Piazza o Frazione)

1 Comune di Lacchiarella 9.137 1 Via Togliatti 

2 Comune di Lacchiarella 1 Via Milite Ignoto 

3 Comune di Lacchiarella 1 Via Dante Alighieri

2. DI STABILIRE,  come indicato nel prospetto seguente,  il  numero e l’ubicazione degli  spazi 
destinati alla propaganda elettorale diretta per l’elezione del Senato della Repubblica.

centri abitati spazi stabiliti

N. 

d'ord.
Denominazione

Popolazione  residente 

al 31.07.2022
N.

Ubicazione

(Via – Piazza o Frazione)

1 Comune di Lacchiarella 9.137 1 Via Sacchetti 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 02/09/2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa



2 Comune di Lacchiarella 1 Via Isonzo 

3 Comune di Lacchiarella 1 Via Zavanasco 

3. DI  PUBBLICARE la  presente  deliberazione,  ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi  di 
pubblicità  previsti  dal  D.Lgs  n.  33  del  14/03/2013,  anche  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”  -  “Provvedimenti  organi  indirizzo  politico”  del  sito  istituzionale  del  Comune  di 
Lacchiarella;

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per effetto di distinta votazione unanime e favorevole, in 
modo  da  procedere  alla  immediata  individuazione  degli  spazi  da  destinare  alla  propaganda 
elettorale e che verranno assegnati con successivo atto ai candidati uninominali e alle liste ad essi 
collegate per la propaganda elettorale delle elezioni della Camera dei deputati,  nonché alle liste 
presentate per la propaganda elettorale delle elezioni del Senato della Repubblica.

  

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 02/09/2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : PROPAGANDA  ELETTORALE.  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  SPAZI 
RISERVATI  ALLA  PROPAGANDA  PER LE  ELEZIONI  DELLA  CAMERA 
DEI  DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL 
25.09.2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 

Lacchiarella, li 24/08/2022 Il Responsabile del Settore Affari Generali 
  Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   24/08/2022 Il Vice Segretario Comunale    
  Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa    

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 02/09/2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
   Antonella Violi 

 Il Vice Segretario Comunale  
   Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si  da  atto  che  del  presente  verbale  viene  data  comunicazione  in  data  odierna,  ai  capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

Li, 02/09/2022   Il Vice Segretario Comunale  
  Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

          
                                                                                    

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 02/09/2022 Il Vice Segretario Comunale
   Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

Il Vice Segretario Comunale
   Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa
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