
COMUNE DI BREMBATE
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 6 del 23/01/2023

OGGETTO:  DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE 
AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 E 
LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 14:00, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Sindaco Mario Doneda la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Roberto Crippa.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DONEDA MARIO Si
2 Vice Sindaco CARRARA ALESSANDRO GIUSEPPE Si
3 Assessore ROSA LUCA Si
4 Assessore ARZUFFI SILVIA Si
5 Assessore CAZZANIGA ALICE Si

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE 
AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI 
DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023

Il Segretario Comunale

Visto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 50 di Venerdì 16 
dicembre 2022, sono stati pubblicati:

 Decreto Presidente Regione Lombardia 16 dicembre 2022 - n. 982
Elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia – 
Convocazione dei comizi elettorali per i giorni di domenica 12 febbraio e lunedì 13 
febbraio 2023;

 Decreto Presidente Regione Lombardia 16 dicembre 2022 - n. 983
Assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole circoscrizioni elettorali;

Vista la circolare della Prefettura di Bergamo – Ufficio Territoriale del Governo n. 2/2023 in data 
09/01/2023 ad oggetto: “Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione 
Lombardia di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Adempimenti in materia di propaganda 
elettorale”;

Richiamata la circolare della Prefettura di Bergamo – Ufficio Territoriale del Governo n. 
2bis/2023 in data 10/01/2023, nella quale è specificatamente indicato che “le Giunte dovranno 
provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle 
candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi, attribuendone uno per ogni lista 
(provinciale) ammessa alla competizione elettorale della superficie di metri 2 di altezza per 
metri 1 di base ex art. 3 c. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, analogamente a quanto disposto 
in occasione delle consultazioni elettorali del 2018”;
 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 
legge 24 aprile 1975, n. 130; 

Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per l’elezione dei consigli delle regioni a 
statuto ordinario;

Vista la Legge regionale n.38 del 2017 per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio 
Regionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 4 in data 13-01-2023 con la quale vennero stabiliti gli 
spazi da destinare alla propaganda elettorale da riservare a coloro che partecipano alla 
competizione elettorale per la elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione 
Lombardia;

Tenuto presente che le liste provinciali ammesse alla elezione dello stesso Consiglio regionale 
sono n. 12 come risulta dalla comunicazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, tramite la 
Prefettura di Bergamo - Ufficio Territoriale del Governo, circolare n. 13/2023 del 21/01/2023, 
pervenuta al protocollo dell’ente il 21/01/2023 al n. 1009;



3

Considerato che ad ogni lista provinciale ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o 
riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle 
dimensioni di 2 metri di altezza per 1 di base;

Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di 
ammissione di ciascun candidato o ciascuna lista provinciale e che a tale scopo le sezioni sono 
state opportunamente numerate;

Ritenuto di assegnare alle 12 liste provinciali ammesse uno spazio di 12 metri lineari per 2 metri 
di altezza;

Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dato atto 
nel contempo che, non comportando la presente deliberazione impegno di spesa o diminuzione 
di entrate, non è necessario quello in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.lgs., n. 267/2000;
PROPONE

Per le liste provinciali ammesse:

1. di delimitare gli spazi stabiliti con la sopracitata deliberazione n. 4 del 13-01-2023 per 
una superficie complessiva di metri 2 di altezza per metri 12 di base;

2. di ripartire gli spazi predetti in n. 12 sezioni aventi, ognuna, la superficie di metri 2 di 
altezza per metri 1 di base;

3. di assegnare le suddette sezioni ai partiti o 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:

NUMERO 
D’ORDINE 
CANDIDATO 
PRESIDENTE

CANDIDATO 
PRESIDENTE NUMERO D’ORDINE 

LISTA DEFINITIVO

LISTA

1 ATTILIO FONTANA 1 LEGA-SALVINI PER FONTANA – 
LEGA LOMBARDA

2 NOI MODERATI RINASCIMENTO
SGARBI FONTANA PRESIDENTE

3 GIORGIA MELONI – FRATELLI 
D’ITALIA

4 FONTANA PRESIDENTE –
LOMBARDIA IDEALE

5 FORZA ITALIA BERLUSCONI PER 
FONTANA – PARTITO POPOLARE
EUROPEO

2 PIERFRANCESCO
MAJORINO 6 ALLEANZA VERDI E SINISTRA

7 MOVIMENTO 5 STELLE

8 PARTITO DEMOCRATICO-
LOMBARDIA DEMOCRATICA E
PROGRESSISTA

9 PATTO CIVICO – MAJORINO
PRESIDENTE

3 MARA GHIDORZI 10 UNIONE POPOLARE
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4 LETIZIA MARIA
BRICHETTO
ARNABOLDI detta
LETIZIA MORATTI

11 AZIONE – ITALIA VIVA –
LOMBARDIA CIVICA 3.0

12 LISTA MORATTI PRESIDENTE

4. Di dare mandato all’Ufficio Elettorale di curare le comunicazioni agli interessati tramite 
sito internet ufficiale del comune e all’Ufficio tecnico comunale 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.
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VERBALE

Richiamata la delibera GC n. 17 del 05.03.2020 avente ad oggetto “Definizione modalità di 
funzionamento della giunta comunale”;

Dato atto che la giunta si è riunita in forma mista e risulta presente presso la sede municipale:
il sindaco Mario Doneda;
il vicesindaco Alessandro Carrara;
il vicesegretario comunale dott. Roberto Crippa.

Risulta presente in videoconferenza:
l’assessore Luca Rosa.

La videoconferenza è avvenuta tramite l’uso della piattaforma Whatsapp.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto;

Ritenuto necessario approvare la suddetta proposta;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;

2. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
MARIO DONEDA ROBERTO CRIPPA

(Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 e norme collegate)


