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Provincia di Brescia
Codice Ente 10264

DELIBERAZIONE N. 16
In data: 12.02.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROPAGANDA
ELETTORALE
DIRETTA
RELATIVA
ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE
E
DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 04/03/2018
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI.

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di febbraio alle ore 09.55 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
COTTINI GIOVANNI
PIARDI FLAVIO
COMINI ROSA ANGELA
FABBRI DIEGO
VEDOVELLO GRAZIELLA
BERTHOUD GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 4
Totale assenti 2

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. RAINONE dott. MARIANO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco PIARDI FLAVIO assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato.
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Delibera n. 16 del 12.02.2018
Oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA RELATIVA ALL'ELEZIONE
DEL CONSIGLIO
REGIONALE
E
DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE LOMBARDIA
DEL 04/03/2018 RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI.

La Giunta Comunale
Visto il decreto del Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il Sistema delle
Autonomie n. 2231 del 05/01/2018 sono stati convocati, per il giorno 04/03/2018 i comizi
elettorali per lo svolgimento dell’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della
Regione Lombardia;
Vista la legge regionale 31 ottobre 2012 n. 17, recante le norme per l’elezione del
Consiglio Regionale e del Presidente della Regione, come modificata dalla legge regionale 28
dicembre 2017, n. 38;
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “norme per
l’elezione dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto normale” e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 contenente nuove norme per l’elezione dei
Consigli delle Regioni a Statuto Ordinario e successive modifiche e integrazioni;
Vista la circolare Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia prot.
0003724/2018 che prevede l’assegnazione, da parte della Giunta, di sezioni degli spazi
attribuendone uno per ogni lista ammessa alla competizione elettorale della superficie di mt 2
di altezza per mt 1 di base;
Visto l’art. 1 comma 399 della Legge 27/12/2013 n. 147 “disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, ai sensi
del quale, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni
elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica dalle ore 7.00 alle ore
23.00;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale,
modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;
Richiamato l’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche e
integrazioni che stabilisce il numero degli spazi da determinare per ciascun centro abitato in
base alla relativa popolazione residente;
Visto l’art. 1, (comma 400, lettera h) della legge 27/12/2013 n. 146 (legge di stabilità
2014) che ha apportato modifiche alla legge 04/04/1956, n. 212, dettate dalla necessità del
contenimento della spesa pubblica consistenti nell’eliminazione della propaganda elettorale
indiretta e nella riduzione degli spazi della propaganda elettorale diretta;
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Dato atto che la semplificazione del regime delle affissioni di propaganda elettorale
nei periodi elettorali, come da legge di stabilità 2014 di cui sopra, ha operato il superamento
dell’attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano
direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti
“fiancheggiatori” come associazioni, circoli, ecc.);
Visti l’art. 52 della legge 25/05/1970 n. 352 come modificato dall’art. 3 della legge
22/05/1978 n. 199;
Vista la legge 04/04/1956 n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale
modificata e integrata dalla legge 24//04/1975 n. 130;
Richiamata la propria deliberazione di giunta n. 11 del 01/02/2018 immediatamente
eseguibile relativa alla individuazione degli spazi riservati alla propaganda per le elezioni del
Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia;
Considerato che ogni sezione di spazio deve avere una superficie di mt. 2 di altezza
per mt. 1 di base;
Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla proposta della presente deliberazione
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di delimitare gli spazi stabiliti al punto I° della parte dispositiva della richiamata
deliberazione n. 11 in data 01/02/2018 per una superficie complessiva di mt. 2 di
altezza per mt.1 di base;
2. di ripartire gli spazi predetti in n. 2 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di
altezza per mt. 1 di base;
3. di assegnare le sezioni medesime su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato
sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso secondo l’ordine
attribuito dalla Circolare prot. 5702/2018 Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di
Brescia a oggetto: “elezioni regionali di domenica 04 Marzo 2018. Trasmissioni
verbali sorteggio candidati Presidente e liste circoscrizionali. Nominativi delegati di
lista” dove viene riportato il verbale di sorteggio dei Candidati alla carica di Presidente
della Regione in data 07/02/2018 dell’ufficio centrale Regionale presso la Corte
d’Appello di Milano e il verbale di sorteggio delle liste dei candidati consiglieri
Regionali collegati ai candidati Presidenti in data 09/02/2018 dell’Ufficio centrale
circoscrizionale presso il Tribunale di Brescia che si allega in copia e forma parte
integrante della presente delibera.
Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Vice Sindaco
PIARDI FLAVIO

Il Segretario Comunale
RAINONE dott. MARIANO

Firmato da:
FLAVIO PIARDI
Valido da: 11-03-2015 10:11:55 a: 11-03-2018 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-02-2018 09:31:07

Firmato da:
MARIANO RAINONE
Valido da: 11-11-2015 15:53:58 a: 11-11-2018 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-02-2018 09:37:28
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