
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PER 
L'ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DEI TESTI UNICI PER L'ELEZIONE 
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 21 
E 22 GIUGNO 2009 - DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA 
ELETTORALE INDIRETTA (ART.1, COMMA 2° - LEGGE 04/04/1956, N. 212)

Ufficio ELETTORALE
FMP/cl/rm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 148 del 20/05/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTI del mese di  MAGGIO, alle ore  16.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.ra M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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LA GIUNTA COMUNALE

  Vista la Legge 04/04/1956 n. 212, e successive modificazioni; 

Vista la circolare prot. n. 721/2009 del 04/05/2009 con la quale la Prefettura di Milano – Ufficio 
Elettorale –  comunica che con decreti del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009, 
pubblicati nella gazzetta ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, sono stati convocati, per i giorni di 
domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009, i comizi per lo svolgimento di tre distinti referendum 
popolari ex art. 75 della Costituzione per  l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico 
delle leggi sull’elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della 
Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, dal 33° al 31° giorno 
antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 19 maggio a giovedì 21 
maggio)  la Giunta comunale è tenuta a stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con 
popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare all'affissione di stampati, giornali 
murali od altri e di manifesti di propaganda, agli altri soggetti (c.d. fiancheggiatori) richiedenti 
(c.d. propaganda indiretta) che avranno fatto pervenire apposita domanda entro il 34° giorno 
antecedente quello della votazione (nella circostanza entro lunedì 18 maggio 2009);

Dato atto che, avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo 
politico o ad ogni soggetto fiancheggiatore, agli effetti delle affissioni dei manifesti di 
propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di 
ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni 
referendum;

Dato atto che il numero degli spazi per la propaganda indiretta deve essere uguale al numero 
degli spazi stabiliti per la propaganda diretta con deliberazione n. 147 in data odierna;
   
Ritenuto che in relazione alla popolazione residente nel Comune (18.970 abitanti) gli spazi 
debbono avere ognuno le dimensioni di mt. 2 di altezza per mt. 6 di base;

Dato atto che negli spazi suddetti deve essere assegnata a ciascun richiedente una sezione di 
spazio non inferiore a mt. 0,70 di base per mt. 1 di altezza;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 53 del 29/01/2001;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 247/2000; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 92, del D.Lgs. 267/2000;
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Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente;

D E L I B E R A

di stabilire nei centri abitati indicati nell'allegato prospetto, per lo svolgimento di tre distinti 1.
referendum popolari ex art. 75 della Costituzione per  l’abrogazione di alcune disposizioni 
del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del testo unico delle leggi sull’elezione 
del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, gli 
spazi destinati all'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di cui al 
comma 2 dell'art.1 della legge 04/04/1956 n. 212, da parte di chiunque, non partecipando 
direttamente, ne faccia espressa richiesta ai sensi di legge; 

2. di dare atto che ognuno degli spazi avrà le dimensioni di mt. 2 di altezza per mt. 6 di base, in 
relazione alla popolazione residente nel Comune;

3. di riservarsi, con successivo atto deliberativo, la ripartizione e l'assegnazione delle sezioni di 
spazio agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 4 della legge 24/04/1975, n. 130;

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


