
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 23 del 16/02/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 16/02/2018 
 

OGGETTO: Elezioni politiche del 4.3.2018 - Senato della Repubblica - Delimitazione, ripartizione e 
assegnazione degli spazi per la propaganda ai candidati e alle liste ammessi alla 
cmpetizione elttorale. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 14:00, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA -- 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 16.2.2018 

 

 

Oggetto: Elezioni politiche del 4.3.2018 - Senato della Repubblica - Delimitazione, ripartizione e 

assegnazione degli spazi per la propaganda ai candidati e alle liste ammessi alla cmpetizione elttorale. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 16.2.2018 

 

IL SINDACO 

 

porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Elezioni politiche del 4.3.2018 - Senato della Repubblica - Delimitazione, ripartizione e 

assegnazione degli spazi per la propaganda ai candidati e alle liste ammessi alla cmpetizione 

elttorale.”, nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti i Decreti del presidente della Repubblica in data 28.12.2017 n. 208 e 209, pubblicati sulla G.U. n. 

302 del 29.12.2017 di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica e della 

Camera dei Deputati che avranno luogo il 4.3.2018; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sulla disciplina della 

propaganda elettorale, come modificata dall’art. 1 comma 400, lett. h) della Legge n. 147 del 

27.12.2013; 

 

 VISTA la propria deliberazione in data 31.1.2018  n. 6 con la quale venivano delimitati 

speciali spazi per l’affissione, da parte di coloro che partecipano alle elezioni , di stampati, giornali 

murali od altri e di manifesti; 

 

 CONSIDERATO che gli spazi individuati sono  n.3 e che, per tutte le competizioni elettorali  

del 4.3.2018 sono stati posizionati n. 60 tabelloni in ciascun spazio, in relazione al materiale 

esistente e allo spazio fisico disponibile;    

 

 VISTA la comunicazione in data 12.2.2018  prot. n. 2610,  pervenuta il 13.2.2018 al n. 1194 

di prot., con la quale sono state comunicate dalla Prefettura i candidati e le liste collegate nel 

collegio  uninominale di Lecco e plurinominale della Lombardia per l’elezione del Senato della 

repubblica, ammessi e al numero definitivo loro assegnato dal sorteggio presso la Cancelleria della 

Corte d’Appello; 

 

 CONSIDERATO che  i candidati sono  n. 9 e le relative liste collegate sono n. 15 per un 

totale di n. 24 spazi da assegnare;     

 

 RITENUTO, visto il numero di tabelloni e lo spazio disponibili, anche a seguito 

dell’assegnazione di spazi per le elezioni regionali, di provvedere all’assegnazione degli spazi in n. 

2 sezioni (via Papa Giovanni XXIII e via Dante), rilevando che la posizione delle stesse garantisce 

la massima visibilità essendo ubicate la prima in zona centrale e la seconda in zona periferica;  

 

 Viste le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero;  

 

 CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 2. di ripartire pertanto  in parti uguali della misura di m. 1 di base x m. 2 di altezza, i 
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tabelloni ubicati in via Papa Giovanni XXIII e via Dante, numerandoli dal n. 1) al n. 9) a partire da 

sinistra verso destra per i candidati uninominali e da n. 1) a n. 15) per le liste collegate; 

 

 3 di assegnare le sezioni di spazio delle misure suddette, secondo l’ordine di sorteggio 

comunicato, garantendo l’accostamento ai singoli candidati delle singole liste collegate, nel modo 

seguente:   

 

 CANDIDATO    LISTA COLLEGATA 

 

 1) CONSONNI ACHILLE   1) ITALIA AGLI ITALIANI 

 

2) AMATO MASSIMILIANO  2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 

 

3) BARTESAGHI CRISTINA  3) CIVICA POPOLARE LORENZIN 

      4) ITALIA EUROPA INSIEME 

      5) +EUROPA 

      6) PARTITO DEMOCRATICO 

 

4) FAGGI ANTONELLA   7) NOI CON L'ITALIA UDC 

      8) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 

      9) LEGA 

      10) FORZA ITALIA 

 

5) MONTANELLI MARCELLO   11) CASAPOUND ITALIA 

 

6) SANSONE ANNA    12) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 

 

7) NASATTI BARBARA   13) LIBERI E UGUALI 

 

8) KRASSOWSKI SALVATORE  14) POTERE AL POPOLO 

 

9) RATTI MANUELA    15) MOVIMENTO 5 STELLE 

 

 

                                                   Il Sindaco 

      Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 16/02/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 266 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 27/02/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
 


