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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Numero     34   del 22/04/2022  
 

 

Oggetto: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022: INDIVIDUAZIONE 

SPAZI E SALE PER PROPAGANDA ELETTORALE  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 16:00, 
presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento di:  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

MAGNI BARBARA SINDACO X 

CICERI MARCO VICE SINDACO E 

ASSESSORE 

 

PULICI SIMONA ASSESSORE X 

TERRUZZI DIEGO ASSESSORE X 

RIVOLTA ALBERTO ASSESSORE X 

 
Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1  
 

Assume la Presidenza Il Sindaco  Avv. Barbara Magni assistita dall’ Avv. Mario Blandino  

Il Segretario Generale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamati i Decreti del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 2022, pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/2022 con i quali sono stati convocati i comizi per lo svolgimento 
di cinque referendum popolari abrogativi ex articolo 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili 
con sentenze della Corte costituzionale nn.56, 57, 58, 59 e 60 e fissando la data per le relative 
consultazioni al 12 giugno 2022. 
 
Ritenuto opportuno regolamentare e disciplinare la concessione degli spazi per lo svolgimento 
della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni referendarie di cui sopra dovendo 
garantire a tutti i soggetti interessati una libera espressione di pensiero, di propaganda e di 
diffusione di materiale informativo nei limiti stabiliti dalle vigenti normative in materia. 
 
Ritenuto pertanto di assicurare ad ogni parte interessata che presenti regolare istanza, uguali 
diritti e spazi al fine di garantire la par condicio preservando e tutelando contestualmente l’ordine 
pubblico e la sicurezza stradale e dei cittadini. 
 
Ritenuto altresì di individuare i luoghi pubblici sul territorio comunale da destinarsi allo svolgimento 
della propaganda elettorale nonché le sale da destinarsi ad incontri pubblici finalizzati alla stessa. 
 
Dato atto che i luoghi pubblici sul territorio comunale da destinarsi allo svolgimento della 
propaganda elettorale in occasione delle prossime consultazioni referendarie, limitandone lo 
spazio massimo occupabile in mq 10 per ciascuna postazione, sono i seguenti: 

a) Piazza Edmondo Frette (massimo 2 postazioni): 

• ingresso galleria di accesso al Supermercato UNES; 

• ingresso galleria FRETTE.  

b) Piazza Arturo Riva (massimo 1 postazione): 

• dell’angolo sud-ovest del Municipio, ovvero presso la targa in marmo recante il nome 
della piazza; 

c) Piazza della Chiesa (massimo 2 postazioni): 

• piazza Vittorio Emanuele II, adiacente la scalinata del sagrato della vecchia Chiesa; 

• piazza Vittorio Emanuele II a lato dello stipite sinistro del civico 1 (ingresso Corte dei 
Baroni); 

d) Via Giovanni da Sovico (massimo 1 postazione): 

• interno giardini pubblici situati all’angolo di via Mons. Terruzzi angolo via Giovanni da 
Sovico; 

e) Zona Mercato (massimo 3 postazioni): 

• Via Principe Eugenio di Savoia all’angolo con via Francesco Baracca (sul marciapiede); 

• Via Guglielmo Marconi all’angolo con via Francesco Baracca; 

• Via Francesco Baracca all’angolo con via Fiume (sul marciapiede); 

f) Via Filippo Turati (massimo 1 postazione) 

g) Parco delle Cascine/Via Matteotti (massimo 1 postazione) 

h) Via Don Ettore Cazzaniga (massimo 1 postazione): 

• ingresso parcheggio supermercato Unes 

i) Via S. Caterina (massimo 1 postazione): 

• ingresso Centro Sportivo 

j) Cascina Greppi (massimo 1 postazione): 

• piazzetta angolo via Leopardi; 

k) Cascina Canzi (massimo 1 postazione): 

• marciapiede piazzetta; 

l) Cascina Virginia (massimo 1 postazione): 

• sul marciapiede; 

m) Molino Bassi (massimo 1 postazione): 

• angolo Sentiero Parco Lambro 
 



 

Dato atto che le occupazioni di suolo pubblico (fino a 10 mq) di cui in premessa sono esenti dal 
pagamento del Canone Unico Patrimoniale ai sensi articolo 38 comma 1 lett. Q) e che l’utilizzo 
della Sala civica è esente dal versamento della tariffa spazi mentre l’eventuale utilizzo dell’area 
spettacoli per manifestazioni o altre iniziative di carattere ricreativo, seppur organizzate da partiti 
politici seguirà il normale iter autorizzativo previsto dal vigente regolamento per la concessione 
della medesima area con relativo pagamento del canone. 
 
Visto il coordinato disposto tra il D. Lgs. n. 285/92 e n. 610/96 in materia di circolazione stradale. 
 
Vista la Legge n. 212 del 04.04.1956. 
 
Vista la Legge n. 130 del 24.04.1975. 
 
Vista la Legge n. 515 del 10.12.1993. 
 
Vista la Legge n. 28 del 22.02.2000. 
 
Vista la Legge n. 61 del 02.04.2004. 
 
Richiamate le Circolari Prefettizie in materia di propaganda elettorale. 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla dottoressa Anna Migliaccio Responsabile del Settore 
Demografici e Tributi circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 
267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.  
 
Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

 
1. Di individuare i seguenti luoghi pubblici sul territorio comunale da destinarsi allo svolgimento 

della propaganda elettorale in occasione delle prossime consultazioni referendarie limitandone 
lo spazio massimo occupabile in mq 10 per ciascuna postazione: 

a) Piazza Edmondo Frette (massimo 2 postazioni): 

• ingresso galleria di accesso al Supermercato UNES; 

• ingresso galleria FRETTE.  

b) Piazza Arturo Riva (massimo 1 postazione): 

• dell’angolo sud-ovest del Municipio, ovvero presso la targa in marmo recante il nome 
della piazza; 

c) Piazza della Chiesa (massimo 2 postazioni): 

• piazza Vittorio Emanuele II, adiacente la scalinata del sagrato della vecchia Chiesa; 

• piazza Vittorio Emanuele II a lato dello stipite sinistro del civico 1 (ingresso Corte dei 
Baroni); 

d) Via Giovanni da Sovico (massimo 1 postazione): 

• interno giardini pubblici situati all’angolo di via Mons. Terruzzi angolo via Giovanni da 
Sovico; 

e) Zona Mercato (massimo 3 postazioni): 

• Via Principe Eugenio di Savoia all’angolo con via Francesco Baracca (sul marciapiede); 

• Via Guglielmo Marconi all’angolo con via Francesco Baracca; 

• Via Francesco Baracca all’angolo con via Fiume (sul marciapiede); 

f) Via Filippo Turati (massimo 1 postazione) 

g) Parco delle Cascine/Via Matteotti (massimo 1 postazione) 

h) Via Don Ettore Cazzaniga (massimo 1 postazione): 

• ingresso parcheggio supermercato Unes 

i) Via S. Caterina (massimo 1 postazione): 

• ingresso Centro Sportivo 

j) Cascina Greppi (massimo 1 postazione): 

• piazzetta angolo via Leopardi; 

k) Cascina Canzi (massimo 1 postazione): 



 

• marciapiede piazzetta; 

l) Cascina Virginia (massimo 1 postazione): 

• sul marciapiede; 

m) Molino Bassi (massimo 1 postazione): 

• angolo Sentiero Parco Lambro 
 

2. Di dare atto che così come previsto dal relativo Regolamento, la Sala Civica potrà essere 
richiesta dai soggetti interessati per lo svolgimento di comizi e dibattiti elettorali con esenzione 
dal pagamento della tariffa; 
 

3. Di subordinare l’autorizzazione all’occupazione/utilizzo degli spazi di cui sopra alla previa 
presentazione di un’istanza scritta in carta semplice dalla quale risultino: 
- data/e orario/i, luogo/i, spazio richiesto (mq non superiori a 10) 
- indicazione delle modalità di propaganda  
- indicazione del referente con recapito telefonico 
 

4. Di determinare le fasce orarie massime di occupazione del suolo pubblico dalle ore 8,00 alle 
ore 20,00 e della sala civica dalle ore 9,00 alle ore 24,00; 
 

5. Di stabilire altresì che la concessione delle occupazioni di suolo pubblico per propaganda 
elettorale avverrà da parte del Responsabile del Settore demografici - Tributi previa istruttoria 
da parte del Comando di Polizia Locale con rilascio di nulla osta ed eventuali prescrizioni in 
ordine di arrivo al protocollo comunale; 
 

6. Di dare atto che la concessione della Sala Civica per propaganda elettorale verrà rilasciata dal 
Responsabile del Settore Demografici - Tributi previa verifica della disponibilità della stessa 
(utilizzata anche per le manifestazioni culturali); 
 

7. Di dare la massima divulgazione al presente atto di deliberazione tramite i mezzi di 
informazione a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267; 

 
  
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Barbara Magni 

 

 Avv. Mario Blandino 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente)  
 
 
 


