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 L’anno duemilaventitre e questo giorno dieci del mese di gennaio alle ore 08.15 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 Presiede l’adunanza il Sig. Donato LOSITO nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.: 

 

 

LOSITO DONATO SINDACO Presente 

ZINI EUGENIO GIUSEPPE VICESINDACO Presente 

GERVASI SERGIO ASSESSORE Presente 

 

 Totale presenti: n.   3 

 Totale assenti: n.   0 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Sig. Raffaele Pio GRASSI, incaricato della redazione 

del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
– Vista la seguente proposta di delibera dell’Ufficio Elettorale Comunale; 

 

– Visto che il 12/13 FEBBRAIO 2023 avranno luogo i comizi per l'elezione del PRESIDENTE DELLA 

REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA; 

 

– Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni 

ed integrazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale a mezzo di pubbliche affissioni; 

 

– Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari; 

 

– Presa visione del piano predisposto dall'ufficio e dato atto che lo stesso consente una equa suddivisione 

dell'ubicazione dei tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni 

previste dalla legge, qualunque ne sia il numero; 

 

– Preso atto che si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non 

intralciare il traffico; 

 

– Dato atto che il Comune di Malagnino conta, alla data odierna, n. 1.735 abitanti; 

 

– Vista la vigente normativa in materia elettorale; 

 

– Richiamato l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e preso atto 

che, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è pertanto necessario richiedere il parere del Responsabile 

dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

– Acquisito sul presente provvedimento il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in 

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

– Per tutto quanto premesso; 

 

– Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della 

presente deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo; 

 

2) di individuare i luoghi e stabilire nel numero di 1 (uno) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti 

tabelloni / riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte 

di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale con liste Provinciali / Circoscrizionali, nei 

centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto: 

 
N. 

D'ORD 

CENTRO ABITATO POPOLAZIONE 

DEL CENTRO 

UBICAZIONE DEL 

TABELLONE O RIQUADRO 
Riquadro 

o tabellone 

1 MALAGNINO - Capoluogo 1345 Via Monteverdi 1-3 tabellone 

2 SAN GIACOMO LOVARA 390 Via San Giacomo 31-35 tabellone 

 

 



 

 

Ed infine, LA GIUNTA COMUNALE, 

– vista l’urgenza di provvedere in merito; 

– con separata votazione ad esito unanime espresso in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

   Donato LOSITO   Raffaele Pio GRASSI 
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