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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 DEL 25/01/2023

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA PER L'ELEZIONE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 25/01/2023, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, 
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA

CAPITANIO MAURO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

MAGNI PAOLO WALTER ASSESSORE X

BORGONOVO GABRIELE ASSESSORE X

MAZZIERI RICCARDO ASSESSORE X

PILATI SILVIA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Decreti del Presidente della Regione di n. 982 del 16 dicembre 2022 e 
di assegnazione dei seggi di consigliere regionale alle singole circoscrizioni n. 983 del 16 dicembre 
2022, pubblicati sul BURL serie ordinaria, sono stati convocati i comizi elettorali per le Elezioni del 
Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia;

RICHIAMATE:
- le Circolari della Prefettura di Monza e della Brianza n.10_REG-2023 e 21_REG-2023 con cui ha 
impartito specifiche disposizioni sugli adempimenti in materia di propaganda elettorale;
- la Legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla Legge 
24 aprile 1975, n. 130;
- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
- il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
- la Legge 3 novembre 2017, n. 165;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2  in data 11/01/2023 con la quale sono stati 
stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione del Consiglio Regionale e del 
Presidente della Regione Lombardia;

VISTO il verbale relativo alla determinazione del numero di lista definitivo in base al quale i 
candidati alla carica di Presidente e le liste provinciali saranno riportate sul manifesto elettorale 
recante le candidature, nonché sulle schede di votazione;

CONSIDERATO  che:
 per ogni candidatura uninominale e/o lista collegata ammessa deve assegnarsi, negli appositi 

tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione 
delle dimensioni prescritte;

 l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione delle 
coalizioni e delle liste collegate, con i relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna 
coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, e che a tale scopo le sezioni 
sono state opportunamente numerate;

TENUTO presente che le liste provinciali dei candidati ammesse alla elezione del Consiglio 
regionale sono n. 12, come risulta dalla copia del verbale delle operazioni di sorteggio delle predette 
trasmesso dalla Prefettura di Monza e della Brianza con prot. uscita 4562 del 21/01/2023;

RITENUTO, pertanto, corretto – come da parere ministeriale assunto per le vie brevi - che 
dal punto di vista operativo, gli spazi essendo affiancati e consecutivi debbano essere tutti di m. 1 di 
base per m. 2 di altezza;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1 -   di delimitare, gli spazi stabiliti della sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 2 
del 11/02/2023 per una superficie complessiva di m. 2 di altezza per m. 1 di base;
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2 -   di assegnare le suddette sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione per 
l’elezione Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia, secondo l’ordine di 
ammissione, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui 
manifesti e sulle schede su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo 
verso destra nei seguenti centri abitati
 Via XXV APRILE ang. Via LIBERTA’ (Scuola dell’Infanzia Comunale)
 Via F. OZANAM (Scuola Primaria Don Gnocchi)
 Via DE CAPITANI;
 Via MILANO (RSA “Villa Teruzzi”)
 Via ALDO MORO (Scuola Secondaria di I grado Leonardo Da Vinci)

come risulta qui appresso:

NUMERO 
D’ORDINE 
DELLA 
LISTA  E 
DELLA 
SEZIONE DI 
SPAZIO

INDICAZIONE DELLA LISTA CANDIDATO ALLA CARICA DI 
PRESIDENTE COLLEGATO

1 FONTANA PRESIDENTE
LOMBARDIA IDEALE

2 LEGA- SALVINI PER FONTANA 
LEGA LOMBARDA

3 NOI MODERATI RINASCIMENTO 
SGARBI FONTANA PRESIDENTE

4 GIORGIA MELONI
FRATELLI D’ITALIA

5 FORZA ITALIA BERLUSCONI PER 
FONTANA
PARTITO POPOLARE EUROPEO

Attilio FONTANA
Varese – 28/03/1952

6 MOVIMENTO CINQUE STELLE
7 PATTO CIVICO – MAJORINO 

PRESIDENTE
8 ALLEANZA VERDI SINISTRA
9 PARTITO DEMOCRATICO

LOMBARDIA DEMOCRATICA E 
PROGRESSISTA

Pierfrancesco MAJORINO
Milano – 14/05/1973

10 UNIONE POPOLARE Mara GHIDORZI
Milano – 25/04/1981

11 LETIZIA MORATTI PRESIDENTE
12 AZIONE ITALIA VIVA CALENDA

RENEW EUROPE
Letizia Maria BRICHETTO 
ARNABOLDI detta Letizia 

MORATTI
Milano – 26/11/1949
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Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di 
mano, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott.ssa Sabina Maria Ricapito


