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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 8 

Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E 

ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA PER 

LE LISTE DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL 

PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA. 

 

 

             L’anno duemilaventitre addi ventitre del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Assente 

Cassina Roberta Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti 2  

      Totale assenti  1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 8 IN DATA 23/01/2023. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE 

SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA PER LE LISTE DI 

CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA 

REGIONE LOMBARDIA. 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 23/01/2023  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con decreto del Presidente della Regione n. 982 del 16 dicembre 2022, pubblicato 

sul BURL serie ordinaria n. 50 in pari data, sono stati convocati, per i giorni di domenica 12 

febbraio e lunedì 13 febbraio 2023, i comizi elettorali per l’elezione diretta del Presidente della 

Regione Lombardia e del Consiglio Regionale; 

 

VISTA la circolare della Prefettura di Bergamo – Ufficio Territoriale del Governo, Area II – 

Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali n. 2/2023 del 09.01.2023, prot. n. 1543, con la 

quale si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di 

propaganda elettorale; 

 

VISTA altresì la successiva circolare prefettizia n. 2bis/2023 del 10.01.2023, prot. n. 1927, di 

parziale rettifica della circolare n. 2/2023; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda 

elettorale che stabilisce che l’affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda 

elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste 

di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune 

(propaganda diretta); 

 

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i., sulla disciplina della propaganda elettorale; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 in data 12 gennaio 2023 con la quale vennero stabiliti 

gli spazi da destinare alla propaganda dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione 

elettorale per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione; 

 

DATO ATTO CHE: 

 si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle liste 

provinciali ammesse; 

 ogni sezione di spazio per le liste ammesse, deve avere una superficie di mt. 2 di altezza per 

mt. 1 di base; 

 

TENUTO PRESENTE CHE le liste provinciali ammesse alla elezione del Consiglio regionale sono 

n. 12 come risulta dalla comunicazione dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale, tramite la Prefettura 

di Bergamo (circolare n. 13 del 21 gennaio 2023); 

 

CONSIDERATO CHE per ogni lista provinciale ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni 

o riquadri situati nel centro abitato di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni 

prescritte; 

 

OSSERVATO CHE l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di 

ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate; 

 

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 



CON voti favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

Per le liste provinciali ammesse: 

1. Di delimitare gli spazi stabiliti al punto 2 della sopra richiamata deliberazione n. 4 del  12 

gennaio 2023 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt.  12 di base; 

2. Di ripartire gli spazi predetti in n. 12 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza per 

metri 1 di base; 

3. Di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con liste 

provinciali di candidati, alla competizione per l’elezione del Consiglio regionale, secondo 

l’ordine di ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato 

sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso: 

Lista n. 1 – LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA  - Sezione N. 1 

Lista n. 2 – NOI MODERATI RINASCIMENTO SGARBI FONTANA PRESIDENTE - 

Sezione N.    2 

Lista n. 3 – GIORGIA MELONI – FRATELLI D’ITALIA - Sezione  N.    3 

Lista n. 4 – FONTANA PRESIDENTE – LOMBARDIA IDEALE - Sezione N.     4 

Lista n. 5 – FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE 

EUROPEO - Sezione N. 5 

Lista n. 6 –ALLEANZA VERDI E SINISTRA - Sezione N.  6 

Lista n. 7 –MOVIMENTO 5 STELLE - Sezione N.  7 

Lista n. 8 – PARTITO DEMOCARTICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E 

PROGRESSISTA - Sezione N.  8 

Lista n. 9 – PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE - Sezione N.   9 

Lista n. 10 –UNIONE POPOLARE - Sezione N.10 

Lista n. 11 – AZIONE – ITALIA VIVA – LOMBARDIA CIVICA  3.0 - Sezione N.11 

Lista n. 12 – LISTA MORATTI PRESIDENTE - Sezione N.12 

 

4. Di dare mandato al Sindaco di curare, immediatamente, che siano contrassegnate con listelli di 

legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, numerandole secondo 

l’ordine di assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse. 

5. Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  25 gennaio 2023  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  25 gennaio 2023 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  25 gennaio 2023 giorno di 

pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. 

approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  25 gennaio 2023 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


