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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE - DELIMITAZIONE. RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA NELL'AMBITO DELLA
CONSULTAZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE LOMBARDIA DEI GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2023

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 982 del 16 dicembre 2022 ha convocato
per domenica 12 febbraio 2023 e per lunedì 13 febbraio 2023 i comizi elettorali per le elezioni del
Consiglio regionale e del presidente della regione Lombardia;
con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 983 del 16 dicembre 2022, è stata definita
l’assegnazione del numero dei seggi di Consigliere regionale alle circoscrizioni elettorali;
con Circolare 12 REG in data 16 dicembre 2022, il Prefetto della Provincia di Monza e della
Brianza ha dato formale comunicazione dei due provvedimenti de quibus;

Dato atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 5 del 10.01.2023, esecutiva ai sensi di
Legge:

ha approvato l’“Opuscolo” comunale declinante i criteri e le modalità per lo svolgimento della
propaganda elettorale, ai sensi della Legge 4 aprile 1956, n. 212, nell'ambito dell'Elezione per il
rinnovo del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 12 e 13 febbraio
2023 (cfr. Allegato della medesima delibera), nonché sono stati altresì stabiliti gli spazi riservati
alle affissioni delle liste provinciali collegate a ciascuno dei candidati presidenti;
ha rinviato ad apposita determinazione del Dirigente preposto alla funzione dei Servizi
Demografici, Sportello al Cittadino, di presa d'atto dell'avvenuta ammissione delle liste dei
candidati alle elezioni regionali e del relativo sorteggio ai fini dell'adempimento della delimitazione
e dell’assegnazione degli spazi per le affissioni della propaganda elettorale (artt. 3 e 4 della Legge
4 aprile 1956, n.212 nel testo modificato dall'art. 3 della Legge 24 aprile 1975, n.130);
in relazione al sistema elettorale previsto dalla Legge Regionale 31 ottobre 2012, n. 17, ha
confermato le indicazioni operative prefettizie diramate con circolare n. 10-REG-2023, che
prevedono l'assegnazione degli spazi in base all’ordine progressivo delle liste provinciali
concorrenti risultante dal sorteggio comunicato dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale, ordine che
verrà mantenuto altresì sui manifesti e sulle schede di voto;

Considerato che gli spazi individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2023
nell'ambito del territorio, devono essere delimitati e ripartiti in sezioni distinte, tenendo conto che ad
ogni lista provinciale concorrente nella competizione elettorale regionale spetta una superficie di metri 2



di altezza per metri 1 di base e che, seguendo l'ordine di sorteggio delle liste ammesse (risultante dal
verbale del Tribunale di Monza - Ufficio Centrale Circoscrizionale) ricevuto dalla Prefettura di Monza e
della Brianza, la delimitazione e l'assegnazione degli spazi de quibus, come da prassi consolidata,
avviene su di una linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;

Vista la Circolare della Prefettura di Monza e della Brianza Prot. N. 21-REG-2023, prot. pref. n. 4562
del 21.01.2023, con la quale viene data comunicazione definitiva dell’avvenuta ammissione delle liste e
dei candidati alla carica di Presidente ad esse collegati, rispettivamente n.12 liste e n. 4 candidati alla
carica di presidente;

Preso atto che dal 30° giorno antecedente le elezioni, venerdì 13 gennaio 2023, la propaganda
elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale, effettuata dai partiti
o gruppi politici di cui sopra, 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;

Vista la Circolare n. 10 Reg-2022 Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione
Lombardia di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023- Adempimenti in materia di propaganda elettorale

Verificati:

il verbale del Tribunale di Monza - Ufficio Centrale Circoscrizionale di sorteggio delle liste
provinciali ammesse alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e del
Presidente della Regione Lombardia di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023, allegato alla
Circolare prefettizia sopra richiamata;
il prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento in cui sono riportate le assegnazioni
numerarie degli spazi sezionali dei cartelloni elettorali delle liste provinciali in competizione, sulla
base dei criteri della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2023 e dell'ordine dei
sorteggi di cui al punto precedente;

Ritenuto opportuno procedere all’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni della propaganda
elettorale seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi, ordine che verrà anche
riportato sui manifesti e sulle schede, procedendo a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra,
come riportato nell’Allegato al presente provvedimento costituente sua parte integrante e sostanziale;

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: Prefettura di Monza e della Brianza, Questura di Monza e della Brianza .

Richiamate le seguenti normative:

Legge 4 aprile 1956, n. 212
Legge 19 dicembre 1993, n. 515

Vista la Circolare n.10 REG del 5.01.2023- Elezioni del Consiglio Regionale e del presidente della
Regione Lombardia di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Adempimenti in materia di propaganda
elettorale,



Visti i Decreti del Presidente della Regione Lombardia n. 982 e n. 983 del 16 dicembre 2022;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2012, n. 17;

Visto il vigente Statuto Comunale

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

Dato atto che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30/04/2023, nei limiti e con i vincoli previsti
dal medesimo articolo;
Visto l'art. 5, comma 13, del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Monza;

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 dare atto dei contenuti della Circolare della Prefettura di Monza e della Brianza Prot. N. 21-REG-
2023, prot. pref. n. 4562 del 21.01.2023, con la quale viene data comunicazione definitiva dell’avvenuta
ammissione delle liste e dei candidati alla carica di Presidente ad esse collegati, rispettivamente n.12
liste e n. 4 candidati alla carica di presidente, a cui è altresì allegato il verbale del Tribunale di Monza -
Ufficio Centrale Circoscrizionale di sorteggio delle liste provinciali ammesse alla competizione elettorale
per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia di domenica 12 e lunedì
13 febbraio 2023;

di approvare il prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento e costituente sua parte
integrale e sostanziale, in cui sono riportate le assegnazioni numerarie degli spazi sezionali dei
cartelloni elettorali delle liste provinciali sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del
10.01.2023 e dell'ordine del sorteggio di cui al punto precedente;

Di assegnare le sezioni degli impianti elettorali di cui in premessa alle liste provinciali di candidati che
partecipano alla competizione per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione
Lombardia, secondo l’ordine progressivo risultante dal sorteggio presso l'Ufficio Cerntrale
Circoscrizionale e che verrà anche riportato sui manifesti e sulle schede (ordine di sorteggio delle liste
su di una linea orizzontale) , a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come da elenco
allegato al presente provvedimento (Allegato 1);

Di dare atto che gli spazi per la propaganda elettorale de quibus sono state individuati con
deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 10.01.2023 sul territorio comunale nelle vie che sono state
ritrascritte nell’Allegato 1 della presente determinazione;

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Monza e della Brianza, alla Questura
di Monza e della Brianza, all'Ufficio Tosap Pubblicità Affissioni e all'Ufficio nucleo polizia annonaria e
commerciale del Comunedi Monza, questi ultimi per i rispettivi adempimenti conseguenti;



Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti: LISTE PROVINCIALI CHE
PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI 2023 .

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)


