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DETERMINAZIONE N. 179 
 

“PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, 
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER 

AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ALLE 
LISTE DI CANDIDATI CHE PARTECIPANO ALL’ 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DI BORGO SAN GIOVANNI DI DOMENICA 

20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020” 
 

Del 24/08/2020 

 



 
LA SOTTOSCRITTA Rag. Maddalena Barboni 

 
RESPONSABILE dei 

 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

VISTO   il   provvedimento   del   Sindaco   n° 02  del 21.05.2019 con il quale la 
dipendente Maddalena Barboni è stata nominata responsabile dei Servizi Segreteria, 
Demografici, Scolastici, Culturali e Sociali; 
 
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Lodi in data 17.07.2020 prot. n° 26835 di 
convocazione dei comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale di Borgo San Giovanni per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 
settembre 2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 03.08.2020 ad oggetto: 
“Delega al responsabile dei Servizi Demografici relativa alla delimitazione, ripartizione ed 
assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta per il 
referendum costituzionale ed elezioni amministrative di domenica 20 e lunedì 21 
settembre 2020” – dichiarata immediatamente eseguibile – con la quale si demandava al 
responsabile dei Servizi Demografici di provvedere con proprio atto alla ripartizione ed 
assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta per le elezioni 
amministrative del 20 e 21 settembre 2020, nel termine delle 48 ore dal ricevimento dei 
verbali della Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lodi relativi 
all’ammissione delle liste di candidati con relativo sorteggio di attribuzione numero alle 
liste; 
 
DATO ATTO che: 
- si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle liste dei 
candidati ammesse; 
- ogni sezione di spazio per le liste ammesse, deve avere una superficie di mt. 2 di altezza 
per mt. 1 di base; 
 
VISTE le comunicazioni della Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lodi 
pervenute al protocollo comunale in data odierna (prot. nn° 4826 – 4827 – 4828 – 4829) 
circa le candidature alla carica di Sindaco e le liste collegate ammesse e l’attribuzione del 
numero progressivo di lista giusti verbali nn° 144 – 145 – 146 – 147 del 22.08.2020;  
 
OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo 
l’ordine di ammissione di ciascuna lista e  che a tale scopo le sezioni sono state 
opportunamente numerate; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione G.C. n° 43 del 03.08.2020 con la quale sono stati 
stabiliti gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri fissati 
dalla Legge 04.04.1956 n° 212 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo che 
gli stessi sarebbero stati collocati in Piazza B. Craxi – lato campo di calcio Oratorio; 
 
 
 
 



 
 

DETERMINA 
 

1 – di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione G.C. n° 43 del 03.08.2020 nella 
superficie totale di metri due di altezza per metri quattro di base; 
 
2 - di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la suddetta deliberazione  – in distinte 
sezioni aventi superficie di mt. 2,00 di altezza per mt.1,00 di base da assegnare ad ogni 
lista ammessa alle elezioni amministrative, provvedendo alla loro numerazione 
conformemente al numero attribuito in sede di sorteggio eseguito dalla Prima 
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lodi a partire da sinistra verso destra, su di 
una sola linea orizzontale;  
 
3 – di assegnare le sezioni suddette e relative alla propaganda elettorale diretta per le 
elezioni amministrative  – nell’ ordine del sorteggio effettuato dalla Prima 
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lodi: 
 
Lista n° 1 – BORGO TRADIZIONE E FUTURO 
Lista n° 2 – IL PAESE POSSIBILE GINO FILIPPINI 
Lista n° 3 – PROGETTO PER BORGO SINDACO REBUGHINI MOIRA 
Lista n° 4 – BORGO INDIPENDENTE 
 
4 – di dare immediata comunicazione di tale ripartizione ed assegnazione degli spazi di 
propaganda elettorale diretta per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, 
provvedendo alla pubblicazione di appositi avvisi sul sito web del Comune di Borgo San 
Giovanni sia nella homepage che nella sezione Elettorale; 
  
5 -  di dare atto che tale determinazione sarà pubblicata – oltre che all’Albo Pretorio web 
comunale – anche sul sito web comunale (Amministrazione Trasparente – Sezione: 
Provvedimenti: provvedimenti dirigenti) ai sensi dell’art. 23 – del D.Lgs. n° 33 del 
14.03.2013.   
 
 

(M.B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Rag. Maddalena Barboni) 

 
............................................................ 

 
 
 
 

 
Si dà atto che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line 
Comunale in data 01/09/2020. 

 
 

       Addì 01/09/2020 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Francesca Saragò)  

 
 

___________________________ 

 
 


