
Comune di Inzago
Città metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero 166 in data 23/08/2022

Oggetto: COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA CONVOCATI PER IL GIORNO DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. 
DETERMINAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA 
PROPAGANDA DIRETTA

L’anno 2022 addì 23 del mese di Agosto alle ore 12.30,  convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza secondo le modalità previste dal “Regolamento per lo svolgimento
delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza”.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Presente

FUMAGALLI ANDREA sindaco SI

MADERNA CARLO SI

CAMAGNI PAOLO AG

CAGNARDI SABRINA SI

MAPELLI GIUSEPPE AG

BURO EMMA SI

Presenti: 4 Assenti
Giustificati: 2

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Sandro Rizzoni il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FUMAGALLI ANDREA – nella sua qualità di sindaco – assume
la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



OGGETTO:  COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA CONVOCATI PER IL GIORNO DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022.
DETERMINAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI
PER LA PROPAGANDA DIRETTA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato sulla
gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/07/2022, sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica per domenica 25 settembre 2022 dalle ore 7:00 alle ore
23:00.

Richiamata la nota della Prefettura di Milano Protocollo Arrivo N. 16113 del 08/08/2022, dove  si
specifica che:
- le Giunte comunali, […], 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 - e 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.

- le  Giunte  dovranno  provvedere,  entro  due  giorni  dalla  ricezione  delle  comunicazioni
sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti  spazi distintamente
per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

- per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato
stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi. Per ottimizzare l’assegnazione degli spazi
di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi
dei  candidati  uninominali  alle  liste  rispettivamente  collegate,  si  ritiene  che  i  tabelloni  per
l’affissione dei manifesti  di  propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati  da
quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai
sorteggi  che  verrà  riportato  sui  manifesti  e  sulle  schede  di  voto  (candidato  uninominale
sorteggiato  con il  numero uno e  le  liste  ad  esso  collegate  in  ordine  di  sorteggio,  a  seguire
candidato uninominale sorteggiato con il numero due con le liste collegate e così di seguito).

Richiamate altresì:
- la L. 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” come dalle

modifiche apportate alla stessa legge con l’art. 1, comma 400, lettera h, dalla legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante
affissioni, e ai divieti di alcune forme di propaganda di cui all’art. 6 della legge medesima e art. 7
della legge 24 aprile 1975 n. 130 dove all’art. 2 si legge:
“In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° 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 di cui al primo comma
dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione
per tutto l'abitato.
Il numero degli spazi è stabilito  per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione
residente, secondo la seguente tabella:…omissis …da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non
più di 10; omissis…”

- le indicazioni diramate dalla ns. competente Prefettura di Milano Protocollo Arrivo N. 16113
del 08/08/2022 ad oggetto “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)”.



Dato atto che al 31 dicembre 2020, data di riferimento della 3° edizione del Censimento permanente
ISTAT, il comune di Inzago ha raggiunto gli 11.255 abitanti da cui è necessario individuare almeno
5 e non più di 10 luoghi del territorio ove ubicare i tabelloni per la propaganda elettorale.

Ritenuto pertanto di individuare, con il supporto del competente ufficio Tecnico Comunale, al fine
di dare la corretta visibilità all’evento elettorale ed al contempo limitare i costi di montaggio e
smontaggio, i seguenti 5 luoghi del territorio ove ubicare i tabelloni per la propaganda elettorale e
precisamente in:

1. V.le Don Sturzo – da angolo Via Fumagalli/zona supermercato UNES;
2. Via Brambilla/Via Secco d’Aragona – scuole Elementari;
3. Parco Via Ortensie Via Gardenie – Villaggio;
4. Parcheggio Via Sciascia – Parcheggio Scuole Medie;
5. Parco PL3/Parcheggio Via Giovanni Paolo II;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  resi  ai  sensi  del comma 1,  dell’art.  49 “Pareri  dei  responsabili  dei
servizi”, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed
allegati al presente provvedimento;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Per tutti i motivi espressi in narrativa e qui dati per integralmente riportati:

1. di stabilire il  numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale diretta, da
destinare alle affissioni di ogni candidato uninominale e di ciascuna lista collegata al candidato
stesso per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, come segue:
 Denominazione Centro abitato: Inzago;
 numero spazi: 5 (cinque)
 Ubicazione degli spazi:

 V.le Don Sturzo – da angolo Via Fumagalli/zona supermercato UNES;
 Via Brambilla/Via Secco d’Aragona – scuole Elementari;
 Parco Via Ortensie Via Gardenie – Villaggio;
Parcheggio Via Sciascia – Parcheggio Scuole Medie;
Parco PL3/Parcheggio Via Giovanni Paolo II;

2. di demandare ai Responsabili dell’Ufficio Elettorale, dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale,
gli adempimenti di propria competenza, connessi e conseguenti al presente atto;

3. di allegare alla presente deliberazione i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento deliberativo

LA GIUNTA COMUNALE

a seguito di separata votazione unanime

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs.
18.8.2000 n. 267.
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Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Cimitero

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/08/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Cimitero)

Data

Parere Favorevole

Cristina del Vecchio

Parere Tecnico

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
FUMAGALLI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
SANDRO RIZZONI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
SANDRO RIZZONI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Inzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FUMAGALLI ANDREA in data 26/08/2022


