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_________________ 

 
 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA: 

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER 
AFFISSIONI DI PROPAGANDA PER LE LISTE DEI CANDIDATI ALLA 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 4 MARZO 2018 – 
RETTIFICA SPAZI PROPAGANDA. 

 
 

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di febbraio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto n. 2231/2018 del 5/01/2018 del Prefetto di Milano, in qualità di 
Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie, con il quale sono 
convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per l’elezione del Consiglio Regionale e del 
Presidente della Regione Lombardia; 
 
RICHIAMATA la circolare della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia prot 
3724/2018 del 26/01/2018; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 5 della legge n. 212/1956, la delimitazione e 
l’assegnazione degli spazi verrà effettuata con successivo atto entro i due giorni successivi 
alla ricezione della comunicazione delle liste e delle candidature uninominali ammesse; 
 
VISTA la comunicazione prot 0005702, in data 02/02/2018, con la quale l’U.T.G. – Prefettura 
di Brescia ha reso note le liste di candidati ammesse, da parte della Corte d’Appello di 
Milano, a concorrere alla competizione elettorale del 4/03/2018; 
 
VISTE: 

 la Legge 4 aprile 1956, n 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, come 
modificata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 la legge 10 dicembre 1993, n.515; 
 la legge 22 febbraio 2000, n.28; 
 la legge 27 dicembre 2013, n.147; 
 la legge 23 febbraio 1995, n.43; 



 

 
RICHIAMATA la propria Deliberazione di G.C.  n. 24 del 31/01/2018 con la quale vengono 
stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale per la elezioni diretta del Consiglio 
Regionale e del Presidente della regione Lombardia; 
 
Visto come sia necessario procedere ad una rettifica della Determina n. 75 (R.G.) del 
12/02/2018 relativa alle assegnazione  degli spazi in quanto sono state considerate tabelle 
diverse sempre  indicate  dalla Circolare della Prefettura n. prot 0005702 del 9/02/2018; 
 
DATO ATTO: 

 si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in n. 19 sezioni in relazione alle 19 
liste provinciali ammesse; 
 ogni sezione di spazio per le liste ammesse deve avere una superficie di metri 1 di 

base per metri 2 di altezza; 
 
CONSIDERATO che per ogni lista provinciale ammessa deve assegnarsi, negli appositi 
tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita 
sezione delle dimensioni prescritte; 
 
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; 
 
Visto il provvedimento n° 2231/2018 in data 5 gennaio 2018, con il quale il Prefetto della 
Provincia di Milano, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle 
Autonomie, ha convocato per il 4 marzo i comizi elettorali per la elezione diretta del 
Presidente della Giunta e Consiglio della Regione Lombardia; 
 
VISTA la legge 04.04.1956 n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 
dalla  legge  24.04.1975, n. 130; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V del 08.04.1980; 
 
Vista la circolare della Prefettura 0003724/2018 del 26 gennaio 2018 “Elezioni del Consiglio 
Regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 4 marzo 2018. Delimitazione ed 
assegnazione spazi per le affissioni di propaganda elettorale per le elezioni regionali”; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 121 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2018-2020; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 04/01/2018 relativa all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020 comprensivo del Piano degli Obiettivi 2018; 
 
Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020; 
 
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente 
atto, ai sensi dell’art. 15  del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Dato atto che la presente diventerà esecutiva dalla data della sua pubblicazione; 
 



 

Ritenuto di dover provvedere in merito: 
 

DETERMINA 

1. DI rettificare quanto indicato nella Determina n. 75 (R.G.) del 12/02/2018 in quanto gli 
spazi assegnati dal sorteggio risultano essere diversi rispetto a  quanto comunicato 
dalla Prefettura con Circolare 5702/2018 del 9/02/2018; 

2. DELIMITARE, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate, gli spazi stabiliti della sopra richiamata deliberazione n. 18 del 1/02/2018 
per una superficie di metri due di altezza per metri diciannove di base. 

3. DI RIPARTIRE gli spazi predetti in numero diciannove sezioni, aventi, ognuna la 
superficie di metri due di altezza per metri uno di base; 

4. DI ASSEGNARE le suddette sezioni ai partiti o gruppi politici che partecipano, con 
liste provinciali di candidati, alla competizione per l’elezione del Presidente della 
Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, secondo l’ordine di ammissione delle 
rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e 
proseguendo verso destra come risulta dalla seguente tabella:  

 
Lista Candidato alla 

Presidenza 
Sezione 

Movimento 5 Stelle Dario Violi 1 
Liberi e Uguali in Lombardia Onorio Rosati 2 
Obiettivo Lombardia per le autonomie 
con Gori Presidente 

Giorgio Gori 3 

Lombardia civica Popolare Giorgio Gori 4 
Gori Presidente Giorgio Gori 5 
Lombardia Progressista Sinistra per Gori Giorgio Gori 6 
Insieme – Italia Europa per Gori Giorgio Gori 7 
+ Europa con Emma Bonino Giorgio Gori 8 
Partito Democratico Gori Presidente Giorgio Gori 9 
Casapound Italia Angela De Rosa 10 
Grande Nord Giulio Arrighini 11 
Sinistra per la Lombardia Massimo Roberto 

Gatti 
12 

Noi con l’Italia – UDC Attilio Fontana 13 
Parisi con Fontana – energie per la 
Lombardia 

Attilio Fontana 14 

Fontana Presidente Attilio Fontana 15 
Pensionati Attilio Fontana 16 
Forza Italia – Berlusconi con Fontana Attilio Fontana 17 
Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni Attilio Fontana 18 
Lega – Lega Lombarda Salvini Attilio Fontana 19 
 
 
5. di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale affinché disponga che le sezioni siano 
contrassegnate con listelli di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, e siano 
numerate secondo l’ordine di assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine delle 
liste ammesse; 

  
 

La Responsabile Area Sportello al Cittadino 
Servizi Elettorali 

                                                          Dott.ssa Lauretta Staffoni 
 



 

 
Determinazione Reg. Gen. n. 102   esecutiva il _________________ 

 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA: 

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER 
AFFISSIONI DI PROPAGANDA PER LE LISTE DEI CANDIDATI ALLA 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 4 MARZO 2018 – 
RETTIFICA SPAZI PROPAGANDA. 

 
 
 
 
 
 
 
22/02/2018 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
_________________________________ 

 

 
 
 
 
Visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, statuto, regolamenti 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Concetta Giardina 
 
22/02/2018 
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Roberto Savelli  
 
lì _________________ 
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, esecutiva a far data dal _________________ viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pubblicazione in data _________________  
 
Reg. Pubbl.ni n. __________ 
 
 
 


