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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE 
E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI 
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA PER LE ELEZIONI 
EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati 
convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per lo svolgimento 
delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 16 aprile 2019, 
sono stati approvati i criteri e le modalità per la propaganda elettorale e con 
essi sono stati stabiliti gli spazi riservati alle affissioni destinate alle liste 
ammesse;
 

Considerato che ad ogni lista ammessa viene assegnata una sezione di spazio, 
dalle dimensioni di mt. 2,00 X 1,00, in ognuna delle venticinque località in cui 
sono installati i tabelloni per la propaganda elettorale, secondo l’ordine di 
ammissione, come previsto dalla normativa vigente;
 

Preso atto che:
  dal 30° giorno antecedente le elezioni, venerdì 26 aprile, la propaganda 

elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale 
elettorale, effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla 
competizione elettorale, è consentita solo negli appositi spazi a ciò 
destinati dal Comune, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 
aprile 1956, n. 212; 

 è fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate;
 l'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le 

elezioni;



Viste:
 la Circolare n. 7-2019 P.E. della Prefettura di Monza e della Brianza 

relativa a “Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019. 
Adempimenti in materia di propaganda e comunicazione politica. Partiti e 
gruppi politici presenti in Parlamento”;

 la Circolare n. 15-2019 PE Prot. N. 0026300 del 8 maggio 2019 della 
Prefettura di Monza e della Brianza con la quale si comunicano le liste 
ammesse per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia, con il relativo numero d’ordine risultante dal sorteggio 
effettuato dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l’Italia Nord 
Occidentale presso la Corte d’Appello di Milano;

Ritenuto di procedere all’assegnazione delle sezioni seguendo l'ordine di 
ammissione delle liste e delle liste di collegamento, scaturito dal sorteggio 
effettuato dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l’Italia Nord Occidentale 
presso la Corte d’Appello di Milano – elezioni Parlamento Europeo del 26 
maggio 2019 -;

Richiamati i seguenti atti: 94/2019 DLG VB; 

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente 
provvedimento ai seguenti soggetti: TUTTI I PARTITI E SOGGETTI POLITICI 
INTERESSATI ALLA PROPAGANDA ELEZIONI EUROPEE 2019 .

Richiamate:
 la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante “Norme per la dis,ciplina della 

propaganda elettorale”, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 
130 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 400 lett. h);

 la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di 
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e 
referendarie e per la comunicazione politica”;

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze dell’unità organizzativa NAO ELETTORALE E LEVA  come da vigente 
funzionigramma;

 

Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato 
approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive 
variazioni; 



Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai 
sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, è la dott.ssa Barbara Colombo, Responsabile del Servizio Servizi 
Demografici, Sportello al Cittadino;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici;

D E T E R M I N A 

Di assegnare gli spazi destinati alle affissioni della propaganda elettorale delle 
liste ammesse alla competizione per l’elezione del Parlamento Europeo del 26 
maggio 2019 seguendo lo stesso ordine progressivo scaturito dal sorteggio 
effettuato dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l’Italia Nord Occidentale 
presso la Corte d’Appello di Milano, che verrà riportato sui manifesti e sulle 
schede, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come illustrato 
nella documentazione allegata al presente provvedimento (allegato 1);

Di dare atto che gli spazi per la propaganda elettorale sono ubicati sul territorio 
comunale nelle vie individuate nell’Allegato 1 al presente provvedimento, di 
seguito all’ordine di assegnazione degli spazi di propaganda alle liste;
 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o 
oneri a carico dell’ente;

Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti: 
QUESTURA DI MONZA , PREFETTURA DI MONZA.

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


