Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 109 / 2020

Data

20-08-2020
Oggetto:
Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 Individuazione, delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi da destinare alla
propaganda elettorale diretta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno Duemilaventi addì 20 del mese di agosto alle ore 15,30 , ai sensi e per gli effetti del D.L.
n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:
Nominativo
PAOLO GIOVANNI MICHELI
LUCA MATTEO STANCA
BARBARA BIANCO
SANTINA BOSCO
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI
DAMIANO GIOVANNI DALERBA
ROBERTO DE LOTTO
GIANLUCA POLDI

PRESENTI:5

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI

Assenti: 3

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione della
Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si riunisce
in videoconferenza.
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020 con il quale vengono fissate le date
per le consultazioni elettorali amministrative nelle giornate di domenica 20 settembre e lunedì 21
settembre 2020 con eventuale turno di ballottaggio nelle date di domenica 4 ottobre 2020 e lunedì 5
ottobre 2020;
VISTO altresì il Decreto del Prefetto della Provincia di Milano in data 20 luglio 2020 relativo alla
convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative per l’elezione diretta dei Sindaci e
dei Consigli Comunali nelle giornate di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 con
eventuale turno di ballottaggio nelle date di domenica 4 ottobre 2020 e lunedì 5 ottobre 2020;
CONSIDERATO che ai sensi della legge 4 aprile 1956, n.212, sulla disciplina della propaganda
elettorale, modificata dalla L. 24 aprile 1975 n.130 e dall’art. 1 comma 400 lett. h) della Legge di
Stabilità 2014 del 27 dicembre 2013, n. 147 in ogni Comune, per ciascun centro abitato con
popolazione residente superiore a 150 abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a
mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente alla affissione degli stampati, dei giornali
murali e dei manifesti di propaganda di cui al primo comma dell’art.1 e all’art. 2 della legge n.
212/1956, modificati dall’art. 1 comma 400 lett. h) della Legge di Stabilità 2014 del 27 dicembre
2013, n. 147;
CONSIDERATO pertanto che le Giunte Comunali tra il 33° e il 31° giorno antecedente quello
della votazione quindi tra martedì 18/08 e giovedì 20/08 dovranno individuare, delimitare e ripartire
tali spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che
parteciperanno alle elezioni con liste di candidati;
CONSIDERATO infine che le Giunte dovranno provvedere all’assegnazione di sezioni dei predetti
spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle
comunicazioni sull’ammissione delle candidature, in base all’ordine stabilito con sorteggio
dall’autorità competente e che ad ogni lista andrà assegnata una sezione corrispondente ad una
superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno in data 8 aprile 1980 n.1943/V;
PRESE in esame le caratteristiche topografiche del Comune, allo scopo di accertare i centri abitati
con popolazione residente superiore a 150 abitanti, nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da
riservare alla propaganda in oggetto, a mezzo di tabelloni o riquadri;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 2 TUEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Direttore della Direzione Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL allegato; dando
atto che la presente delibera non comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione
finanziaria dell’ente e che pertanto non viene acquisito il parere di regolarità contabile;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di stabilire per lo svolgimento delle elezioni dirette del sindaco e del consiglio comunale del 20
e 21/09/2020 il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale diretta da
parte dei partiti o delle liste ammesse alla consultazione come indicato nell’allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che a ciascuna delle liste ammesse che partecipano all’elezione diretta del sindaco e
del consiglio comunale del 20 e 21/09/2020, venga assegnato uno spazio, avente superficie di
metri 2 di altezza per metri 1 di base, in ciascuna delle localizzazioni individuate al punto
precedente;
3. di assegnare fin d’ora gli spazi per ogni lista ammessa, secondo l’ordine progressivo che verrà
stabilito mediante sorteggio dall’autorità competente, su di una sola linea orizzontale, a partire
dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
4. di demandare al Dirigente della Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino, da cui dipende
l’Ufficio Elettorale, l’attuazione di quanto deliberato al punto precedente nel rispetto di quanto
sarà disposto dall’autorità competente;
5. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statutarie;
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario dinnanzi al
Capo dello Stato, entro e non oltre 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio);
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del
TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di
piena continuità dell’azione amministrativa locale.
______________________________________

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio del Comune dal 20-08-2020 al
04-09-2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
30-08-2020, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

