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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO
2022 - ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con decreto del ministero dell’Interno in data 31 marzo 2022, con il quale è stata fissata per il
giorno di domenica 12 giugno 2022 la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta
dei sindaci e dei consigli comunali e nel giorno di domenica 26 giugno 2022 la data di svolgimento
dell’eventuale turno di ballottaggio;
con decreto prefettizio n. 21506 emesso in data 1 aprile 2022, con il quale il Prefetto della
Provincia di Monza e della Brianza ha convocato per la giornata di domenica 12 giugno 2022 i
comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di
Monza, e fissato per il giorno 26 giugno 2022 l’eventuale turno di ballottaggio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 12 maggio 2022, con la quale è stato approvato
l’“Opuscolo” riguardante i criteri e le modalità per lo svolgimento della propaganda elettorale per
l'elezione diretta del Sindaco del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022 (cfr. Allegato della medesima
delibera);

Dato atto che la deliberazione de qua ha rinviato ad apposita determinazione dirigenziale
l’assegnazione degli spazi per le affissioni della propaganda elettorale delle consultazioni
amministrative comunali 2022, secondo l’ordine decretato dalla Commissione Elettorale Circondariale
dopo l'effettuazione del previsto sorteggio curato dalla Commissione medesima;

Verificato che:

la Commissione Elettorale Circondariale di Monza, in data 16 maggio 2022 ha provveduto,
mediante sorteggio, all'assegnazione di un numero progressivo da attribuire alle liste dei candidati
ammessi per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione diretta del Sindaco (cfr. verbale del 16
maggio 2022), al fine di determinare l'ordine di apparizione delle liste in competizione sugli spazi
elettorali e nelle schede di votazione;
detto verbale è stato ricevuto dall'Ufficio Elettorale il 16 maggio 2022, in copia conforme;

Richiamati:

gli artt. 2, e 3 della Legge 4 aprile 1956, n.212 e s.m.i. che dettano regole e criteri in materia di



pubblicità ed affissioni in materia elettorale;
la circolare attuativa del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n. 1943/V del
8.4.1980 con cui sono chiariti alcuni aspetti operativi sulle procedure di pubblicità e affissione;

Dato atto che:

come chiarito dalla Circolare 1943/V del 8.4.1980, per quelle elezioni, le cui operazioni di esame e
di ammissione delle candidature si concludono dopo il 30° giorno antecedente la votazione
(elezioni dei consigli regionali nelle Regioni a statuto normale, elezioni dei consigli provinciali ed
elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali) le affissioni di cui trattasi possono avere inizio solo
dopo che siano state conosciute le liste e le candidature ammesse alla competizione elettorale, e
cioè non prima del 23° giorno antecedente la data della votazione e l'Amministrazione provvede,
nei due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature
uninominali ammesse, alla delimitazione degli spazi di cui all'art.2, comma 1, della L.212/1956 alla
ripartizione degli spazi anzidetti in sezioni ed alla assegnazione delle sezioni a tutti coloro che
hanno diritto di eseguirvi affissioni;
ai sensi dell'art. 3 della L.212/1956, in ognuno degli spazi predisposti spetta, ad ogni lista, una
superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base;

Ritenuto opportuno procedere all’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni della propaganda
elettorale in occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022,
ai soggetti aventi diritto e partecipanti alla competizione elettorale, secondo l’ordine decretato dalla
Commissione Elettorale Circondariale dopo l'effettuazione del previsto sorteggio curato dalla
Commissione medesima;

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 non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o
esterni all'Ente

Richiamate le seguenti normative:

Legge 4 aprile 1956, n. 212;
Legge 24 aprile 1975, n. 130;
Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n. 1943/V del
8.4.1980;

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. 76 del 25.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione (PEG) 2022 - 2024;

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 il dott. Carlo Laurita Longo, 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 delimitare e ripartire, secondo le disposizioni degli artt. 2 e 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e
s.m.i. e i chiarimenti di cui all Circolare n. 1943/V del 8.4.1980, gli spazi per la propaganda elettorale da
destinare alle liste ammesse alla competizione amministrativa del 12 giugno 2022;

di assegnare alle liste ammesse alla competizione elettorale amministrativa 2022 gli spazi da destinare
alla propaganda per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 12 giugno
2022, secondo l’ordine decretato dalla Commissione Elettorale Circondariale dopo l'effettuazione del
previsto sorteggio curato dalla Commissione medesima, le cui risultanze sono state riportate nel
verbale del 16 maggio 2022 e riportate nello schema allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, in cui sono riportate altresì le vie in cui saranno ubicati i cartelloni pubblicitari;

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio TOSAP, Pubblicità, Affissioni e al Servizio
Presidio e Controllo del Territorio della Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

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)


