
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 3 del 10/01/2023

OGGETTO:  ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - INDIVIDUAZIONE E 
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE SUL 
TERRITORIO COMUNALE

La Giunta Comunale si è riunita alle ore 15:30 del 10 gennaio 2023 nella Casa Comunale, sotto la 

presidenza del Sindaco Francesco Bramani.

Intervengono:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BRAMANI FRANCESCO X

2 Assessore IODICE GIANLUCA X

3 Assessore FACOETTI ENRICO X

4 Assessore SIMONCELLI SARA X

5 Assessore TERZI CINZIA X

6 Assessore CARNEVALI DARIO  X

Presenti: 5 Assenti: 1

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione della presente deliberazione il Segretario 

Generale Carla Bucci.
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DECISIONE 

La Giunta comunale, in vista dell’elezione dei componenti del Consiglio regionale e del Presidente 

della Regione Lombardia di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023, delibera di:

 individuare e determinare1 sul territorio comunale il numero degli spazi riservati alla 

propaganda elettorale:

Dalmine-Centro (via Kennedy: mercato comunale),

Dalmine-Centro (via Locatelli / piazza Libertà),

Sforzatica S. Andrea (piazza XXIV Maggio),

Sforzatica S. Maria (piazza e via S. Maria),

Mariano (via Alfieri / via Pinosa),

Brembo (via Pesenti: scuola materna),

Sabbio (via Beltramelli, via Fratelli Chiesa, piazza Nazario Sauro),

Guzzanica (via Tre Venezie).

 dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 

MOTIVAZIONE

Il decreto del Presidente della Regione Lombardia del 16/12/20222 ha stabilito la data di 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione 

Lombardia per domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023.

La Giunta comunale ha il compito di individuare e determinare i luoghi da riservare alla 

propaganda elettorale3. 

Il Comune di Dalmine ha una popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti quindi il numero 

di spazi da individuare non deve essere inferiore a 5 e non superiore a 104: tenuto conto della 

conformazione del territorio e della distribuzione degli abitanti, gli spazi individuati sono otto come 

indicato nella parte dispositiva della presente deliberazione.

ALTRE INFORMAZIONI

La Giunta comunale ha acquisito il parere favorevole della Dirigente del servizio sulla regolarità 

tecnica.

1 In applicazione della legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”.
2 Decreto Presidente Regione Lombardia n. 982 del 16/12/2022.
3 Art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che recita: “In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello 

fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da 

destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di 

cui al primo ed al secondo comma dell’articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto 

l’abitato”.
4 Art. 2, comma 2, della legge 4 aprile 1956, n. 212.
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RISULTATI VOTAZIONI

Elezione dei componenti del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia - 

Individuazione e determinazione degli spazi per la propaganda elettorale sul territorio comunale: 

voti favorevoli unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti favorevoli unanimi.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Bramani Carla Bucci

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate


