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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
  
 

NR. . 189 del 29 Agosto 2022
 
 
 ALLEGATI: n° 1

 ORIGINALE
  
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA

ELETTORALE INERENTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI
POLITICHE. E PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO ALLA
ZTL

 
 
Il ventinove del mese di Agosto dell’anno duemilaventidue, alle ore 16:14 e seguenti presso
questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE SUPPLENTE FABIO LA FAUCI.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
ZACCHETTI ERMANNO SINDACO X
RESTELLI DANIELE ASSESSORE X
ACAMPORA DOMENICO VICE SINDACO X
CARENZI GIORGIA ASSESSORE X
ERBA MARCO ASSESSORE X
COLOMBO PAOLA LORENA ASSESSORE X
COMITO DEBORA ASSESSORE X
GALBIATI ALESSANDRO ASSESSORE X
 
    
Presenti - Assenti  7 1

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 189 del 29-08-2022
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore Giorgia Carenzi;

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 Con voti favorevoli  7

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

 

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 
 Con voti favorevoli  7

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  
  

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
INERENTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI POLITICHE. E PARTICOLARI
AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO ALLA ZTL
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore Giorgia Carenzi;
 
Premesso che la presente intende individuare alcuni criteri per agevolare l’attività dei partiti o
movimenti politici in tutte le attività inerenti la propaganda elettorale;
 
Posto che detti criteri sono volti a garantire ai partiti o gruppi politici forme di accesso a
strutture e spazi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo ed uguaglianza;
 
Atteso che in questa ottica si è proceduto ad individuare appositi luoghi in alcune piazze e
sale presso stabili comunali, disciplinare l’uso di palchi di proprietà comunale, nonché la
tempistica per la presentazione delle relative richieste attraverso regole di accesso trasparenti
e condivise;
 
Dato atto che con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, sono stati
convocati i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per
il giorno di domenica 25 settembre 2022 e che la votazione si svolgerà dalle ore 7 alle 23;
 
Constatato che, già fin d'ora, le istanze per la concessione del suolo pubblico presentate dai
gruppi politici e dalle associazioni riguardano anche il periodo della campagna elettorale;
 
Valutata l'opportunità di adottare un atto di indirizzo allo scopo di disciplinare in maniera
corretta ed uniforme l'assegnazione delle aree pubbliche e dei locali di proprietà comunale,
nonché circostanziare le modalità di propaganda sul territorio comunale;
 
Ritenuto pertanto di dover regolamentare le modalità di richiesta, gli orari di svolgimento dei
banchetti elettorali, dei comizi e di utilizzo delle strutture comunali;
 
Ritenuto inoltre di dover disciplinare le modalità di volantinaggio, la propaganda a mezzo
veicolare anche dotato di strumenti fonici e la propaganda figurativa con mezzi mobili;
 
Ritenuto, per permettere ai Presidenti di seggio elettorale la consegna di plichi all'Ufficio
Elettorale sito in Piazza Unità d’Italia, di consentire ai veicoli in uso agli stessi il transito
nell'area ZTL dal 24 settembre al 26 settembre 2022;
 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. m. ed i.;
 
Visto l’art. 48, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e art. 16 dello Statuto Comunale;
 
Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 4 e segg. della legge 241/90 e degli artt. 7 e 8 del regolamento
sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5
del 26/02/1998, è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Commissario Capo
Coordinatore Massimo Paris;
 
Visto il Decreto di conferimento al Funzionario di Polizia Locale, Commissario Capo
Coordinatore Massimo Paris, della Posizione di Organizzazione “Servizio Sicurezza Locale”,
prot. n. 44636 del 29/07/2022;
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Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 

DELIBERA
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
 
2. Di esprimere atto di indirizzo affinché, dalla data di approvazione del presente atto e sino al
termine del periodo della propaganda elettorale inerente la campagna per le elezioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nel rispetto della massima imparzialità ed 
equità, i Responsabili comunali competenti tengano conto di quanto segue:

L'occupazione del suolo pubblico per l'istallazione di tavoli o altre simili strutturea.
precarie è specificatamente disciplinata per le seguenti piazze, così come da allegati
planimetrici:

1)   piazza Gavazzi con dimensioni massime 3,00 x 3,00 m. - n. 3 postazioni,
posizionate e contraddistinte dalle lettere A, B e C;
2)   piazza Padre Giuliani con dimensioni massime 2,00 x 2,00 m. – n. 1
postazione posizionata e contraddistinta dalla lettera A e con dimensione
massime 3,00 x 3,00 m. - n. 4 postazioni, posizionate e contraddistinte dalle
lettere B, C, D e E;
3)   piazza Unità d'Italia con dimensioni massime 3,00 x 3,00 m. - n. 5
postazioni, posizionate sui lati sud, est ed ovest della piazza e contraddistinte
dalle lettere A, B, C, D ed E,
4)   piazza Repubblica con dimensioni massime 3,00 x 3,00 m. - n. 2 postazioni,
contraddistinte dalle lettere A e B;
5)   via Bourdillon con dimensioni massime 3,00 x 3,00 mt. - n. 1 postazione, in
prossimità ingresso del Parco Trabattoni, rientrante quale postazione M della
tavola allegata afferita a piazza Matteotti;
6)   via Buonarroti - area mercato - n. 2 postazione ai lati della fermata
dell’autobus di via Buonarroti, rispettivamente una ad est e l’altra ad ovest della
stessa, con dimensioni massime 3,00 x 3,00 m. e contraddistinte con la lettera
A e B; -  n. 3 postazioni in prossimità ufficio P.L. con dimensioni massime 2,00 x
2,00 m., contraddistinte dalle lettere C, D e E;  - n. 11 postazioni ai margini del
vialetto per Via M. Bianchi con dimensioni massime 3,00 x 3,00 m.,
contraddistinte dalle lettere F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R;
7)   via Volta - area mercato – e viale Assunta – stazione metropolitana – n. 2
postazioni in viale Assunta con dimensioni massime 3,00 X 3,00 m. ai lati dello
spazio pedonale fronte stazione metropolitana, precisamente uno a nord e
l’altro a sud dell’ingresso e contraddistinte con le lettere A e B; in viale Assunta,
con dimensioni massime 3,00 x 3,00 mt. - n. 1 postazione lato sud edicola in
corrispondenza di rientranza stradale e contraddistinta con la lettera C; - n. 1
postazione in via Volta con dimensioni massime 3,00X3,00 mt. in prossimità del
primo accesso al parcheggio posto in prossimità della fermata dell’autobus e
contraddistinta con la lettera D;
8)   piazza Matteotti, - n. 2 postazioni lato sud farmacia con dimensioni massime
3,00 X 3,00 m. contraddistinte con la lettera A e B; - n. 1 postazione tra la
libreria e l’intersezione con via Garibaldi con dimensioni massime 3,00 X 3,00
mt. contraddistinta con la lettera C; - n. 3 postazioni ai 3 lati della fontana,
rispettivamente est, ovest e sud con dimensioni massime 3,00 X 3,00 m.
contraddistinte con la lettera D, E e G; - n. 1 postazione con dimensioni
massime 3,00 X 3,00 m. a lato del minimarket posto sul lato ovest della piazza
e contraddistinta con la lettera F; - n. 1 postazione lato ovest edicola con
dimensioni massime 3,00 X 3,00 m. contraddistinte con la lettera H, - n. 2
postazioni sul lato est della piazza nella parte che adduce in direzione di via
Roma, la prima tra le due vetrate della banca poste più a sud e la seconda a
nord del civico 22, posto in prossimità di via Roma con dimensioni massime
3,00X3,00 mt. e contraddistinte con la lettera I e L;

Le relative istanze, inerenti l’occupazione temporanea di suolo pubblico per
l’installazione di strutture precarie, nelle aeree sopra elencate, dovranno essere
inoltrate agli uffici del Comando di P.L. nelle modalità prevista al successivo punto c)
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ed il posizionamento dei banchetti elettorali dovranno rispettare le disposizioni sopra
descritte e graficamente riprodotte negli allegati costituenti parte integrante della
presente;

 
In Piazza Matteotti ,  fronte negozi sull'asse di Via Bourdillon - Via Roma e in Piazzab.
Unità d'Italia, saranno installati, al bisogno, n. 2 palchi (un palco per ciascuna piazza),
che potranno essere utilizzati per comizi elettorali, garantendo pari accesso  per almeno
una volta, a tutti i gruppi politici, alle coalizioni formalmente costituite e alle associazioni
che ne faranno  richiesta scritta, con esclusione della giornate in cui sono previste
iniziative del  Comune o da esso patrocinate.

 
Le istanze di concessione temporanea di aree pubbliche, palchi e sale, dovranno dic.
norma pervenire non prima di 10 (dieci) giorni antecedenti la data fissata per l’iniziativa
e non dopo 3 (tre) giorni antecedenti la stessa; le domande dovranno indicare il
riferimento al partito o movimento, lista o candidato, il giorno, il luogo, la fascia oraria
prescelta oltre al tipo di iniziativa propagandistica che si intende effettuare, e, di norma,
non potranno contenere la prenotazione per più di una data relativa allo stesso luogo;
se ciò dovesse avvenire l'autorizzazione verrebbe  limitata alla data più prossima, fatto
salvo eventuali accordi intervenuti nel corso di apposita riunione alla presenza di tutti i
competitor politici, che si terrà all’apertura del periodo elettorale;

 
Stante la centralità di piazza Matteotti, in caso di concomitanti richieste in numerod.
superiore agli spazi individuati, dovrà sempre e comunque essere garantito un
banchetto elettorale per ciascun partito politico;

 
La distribuzione di materiale di propaganda da parte dei singoli gruppi politici, dellee.
coalizioni formalmente costituite e delle associazioni è consentita in prossimità dell'area
occupata dalla struttura temporanea, senza porsi in prossimità di altra installazione di
propaganda, fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212; in
particolare in riferimento alle aree mercatali, è vietata la distribuzione nelle aree
destinate all’esercizio del commercio su area pubblica;

 
La copertura delle affissioni abusive o comunque non previste dalla citata Legge 4f.
aprile 1956, n. 212 sarà resa eseguibile previo accertamento ed indicazione del
Comando di Polizia Locale, per mezzo degli operai comunali.

 
Le seguenti sale conferenze,  Roberto Camerani della Biblioteca Civica Comunale, Linog.
Penati, sita in via Cavour, 51, con ingresso serale da via Fatebenefratelli, Auditorium
della Casa delle Arti, sita in via De Gasperi n. 5, Auditorium Paolo Maggioni, sito in Don
Milani n. 6, potranno essere utilizzati, gratuitamente nel periodo elettorale, garantendo
pari accesso a tali strutture, per almeno una volta, per tutti i partiti o movimenti, liste e
candidati, che ne faranno  richiesta scritta al Direttore Della Biblioteca Comunale e per
le restanti al Dirigente del Settore Servizi Scolastici, Commercio, Eventi, Cultura e
Sport;

 
I seguenti palchi, “Palco grande coperto”, sito in piazza Unità d’Italia e “Palco piccoloh.
scoperto”, sito in piazza Matteotti, potranno essere utilizzati, gratuitamente nel periodo
elettorale, garantendo pari accesso a tali strutture, per almeno una volta, per tutti i partiti
o movimenti, liste e candidati, che ne faranno richiesta scritta al Dirigente del Settore
Servizi Scolastici, Commercio, Eventi, Cultura e Sport;

 
Qualora per la medesima giornata e per il medesimo orario si verifichinoi.
sovrapposizione di richieste, ferma restando la possibilità di accordo tra le parti
interessate, si procederà a concederne l'uso nel rispetto dell'ordine di presentazione al
protocollo del Comune, tenendo conto delle richieste già presentate e garantendo la
fruibilità delle singole postazioni a rotazione fra tutti i gruppi politici, coalizioni
formalmente costituite ed associazioni, nel periodo della propaganda elettorale le
richieste di fruizione degli spazi da parte dei partiti politici hanno la precedenza sulle
altre richieste, fatto salvo eventuali accordi intervenuti nel corso di apposita riunione alla
presenza di tutti i competitor politici, all’apertura del periodo elettorale;
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Tutte le iniziative, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi i comizi con i palchi,j.
nonché presso le sale conferenze, dovranno tassativamente terminare entro le ore
23:00, fatto salvo per l’ultimo giorno di campagna elettorale, previsto per il giorno 23
settembre 2022 ove il termine è posticipato alle ore 24:00;

 
L'utilizzo di qualsiasi altro spazio pubblico è subordinato alla previa valutazione dell.
Sindaco, che dovrà tener conto esclusivamente dei riflessi sull'ordine pubblico e sui
connessi problemi di viabilità.

 
I n. 7 allegati planimetrici con individuate le postazioni per l’occupazione suolo pubblico,m.
sono parte integrante del presente provvedimento. Tutte le richieste di occupazioni
suolo pubblico, anche quelle in località non previste dal presente provvedimento,
potranno essere concesse dalla Polizia Locale, previo sussistenza delle condizioni di
sicurezza, a seguito di istanza. Le richieste di fruizione dei palchi dovranno essere
indirizzati al Dirigente del Settore Servizi Scolastici, Commercio, Eventi, Cultura e Sport.
Si dispone inoltre:n.

�        Di stabilire che, nel caso in cui gli Uffici interessati dovessero ravvisare
l'insorgere di  questioni inerenti all'ordine pubblico o che esigono l'adozione di atti di
ampia discrezionalità, i suddetti Uffici rimetteranno al Sindaco la decisione in
qualità di Ufficiale di Governo e di Capo dell'amministrazione comunale.
�        Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato, a cura del
Comandante del Corpo di Polizia Locale, alle forze politiche ed affisso all'albo
pretorio, per estratto, fino al termine della campagna elettorale.
�        Di consentire dal 24 settembre al 26 settembre 2022, alle autovetture in
disponibilità dei Presidenti di seggio elettorale, previa comunicazione da parte degli
stessi all’Ufficio Elettorale, con onere per quest’ultimo di successiva comunicazione
al Comando di P.L. entro 96 ore dall’accesso, del numero di targa del veicolo
utilizzato, di transitare in area ZTL per la consegna di plichi elettorali;
�        Di trasmettere, a cura dell’Ufficio Segreteria, il presente atto al Dirigente del
Settore Servizi alla Città, al Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica –
Edilizia privata, al Dirigente del Settore Servizi Scolastici, Commercio, Eventi,
Cultura e Sport ed al Comandante del Corpo di P.L. per quanto di rispettiva
competenza.
�        Di dare mandato al Comandante del Corpo di Polizia Locale di emanare
all’uopo appositi atti, che recepiscano i presenti indirizzi, nonché curare le
procedure autorizzative inerenti l’occupazione di suolo pubblico, e le eventuali altre
forme di pubblicità ammesse.
�        Di dare facoltà al Comandante del Corpo di Polizia Locale di convocare i
rappresentanti cittadini delle forze politiche impegnate nella campagna elettorale, al
fine di meglio circostanziare le modalità di propaganda sul territorio comunale,
anche eventualmente derogando parzialmente alle presenti disposizioni, in accordo
con le parti, ma senza snaturare l’indirizzo emanato.  

 
 3. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.
 
Successivamente,
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al
fine di rendere tempestive le procedure di regolamentazione dei criteri per agevolare l’attività
elettorale;
 

D E L I B E R A
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE INERENTE LA CAMPAGNA PER LE
ELEZIONI POLITICHE. E PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO ALLA ZTL
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 25-08-2022 

IL COMANDANTE
PARIS MASSIMO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DELLA
PROPAGANDA ELETTORALE INERENTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI POLITICHE.
E PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO ALLA ZTL.
 
Lì, 26-08-2022 
                                              IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
                                                     ROSSO GIANLUCA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
 ERMANNO ZACCHETTI       FABIO LA FAUCI

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[  ] La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

   
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE INERENTE LA CAMPAGNA PER LE
ELEZIONI POLITICHE. E PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO ALLA ZTL
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 25-08-2022 

IL COMANDANTE
PARIS MASSIMO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Provincia di Milano

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DELLA
PROPAGANDA ELETTORALE INERENTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI POLITICHE.
E PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO ALLA ZTL.
 
Lì, 26-08-2022 
                                              IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
                                                     ROSSO GIANLUCA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
DELIBERA DI GIUNTA N° 189 del 29-08-2022, avente ad oggetto ATTO DI INDIRIZZO PER LA
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE INERENTE LA CAMPAGNA PER LE
ELEZIONI POLITICHE. E PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO ALLA ZTL,
pubblicata all’albo pretorio di questo ente dal 31-08-2022 al 15-09-2022 ai sensi dell’art. 124 comma i,
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Cernusco sul Naviglio, 31-08-2022  IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

  SARAGÒ FRANCESCA
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

2022 / delibera di G.C. n. 189
















