
Area Affari Generali

Servizi Demografici

DETERMINAZIONE N. 317 DEL 09/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA 
ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019

Il Dirigente dell’ Area Affari Generali

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019, pubblicati sulla G.U. n. 
71 del 25 marzo 2019, acclarati al protocollo generale  n. 14462 del 28.03.2019,  di  
convocazione, per il giorno di domenica 26 maggio 2019, dei comizi elettorali  per l’ elezione 
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e di assegnazione a ciascuna delle 
cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi 
spettanti al nostro Paese, complessivamente pari a 76.

VISTA la legge 4 aprile 1956 n.212 sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 
legge 24 aprile 1975 n. 130.

VISTA la circolare in data 8 aprile 1980 n. 1943/V del Ministero dell’Interno.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.126 del 15.04.2019, con la quale si stabilivano 
gli spazi di propaganda da destinare, a ciascun partito e gruppo politico che partecipa alla 
competizione elettorale con liste di candidati, di una sezione di spazio di mt. 2 di altezza per 
mt. 1 di base, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 26 
maggio 2019.

DATO ATTO che con propria determinazione n. 308 del 08.05.2019  sono stati assegnati gli 
spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici ammessi 
alla competizione dell’ elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia  del 26 
maggio 2019.

VISTA la circolare della Prefettura di Monza n. 11 del 23.04.2019 ns. prot. nr. 19060, con la 
quale viene richiamata l’attenzione all’osservanza delle disposizioni in materia di propaganda 
elettorale e alla vigilanza sul corretto svolgimento della stessa.

RITENUTO di dover approvare il documento allegato alla presente quale parte integrante 
disciplinante le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sul territorio di Desio, da 
trasmettere alle forze politiche locali ed ai delegati delle liste ammesse alle elezioni europee.

DATO ALTRESI’ ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi 
della L.241/1990 ss.mm. è: Filippo Fiamingo, Dirigente dell’Area Affari generali.



ATTESO CHE  il presente provvedimento è corredato dal visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

VISTO il D.lgs n. 267/2000.

DETERMINA

Per le ragioni sopra riportate:

 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis del D.lgs 267/2000.

 Di approvare il documento allegato alla presente quale parte integrante disciplinante le 
modalità di svolgimento della propaganda elettorale sul territorio di Desio, da 
trasmettere alle forze politiche locali ed ai delegati delle liste ammesse alle elezioni 
europee.

• Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal 
comma 4 dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18.08.2000 n.267.

• Di dare adeguata comunicazione sul sito istituzionale www.comune.desio.mb.it.

Documento firmato digitalmente
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