
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE

del 03/09/2022 n. 117

COPIA

Oggetto: Assegnazione  degli  spazi  di  propaganda  elettorale  DIRETTA  per  le  

elezioni della Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica del 25  

settembre 2022.

Il  giorno 3/9/2022 alle  ore 12:05  con le  modalità  previste dal  Disciplinare per  il 

funzionamento  delle  sedute  della  Giunta  Comunale  in  modalità  telematica, 

approvato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.48  del  29/04/2022,  previa 

convocazione  nei  modi  e  forme  di  legge  e  dello  statuto,  si  è  riunita  la Giunta 

Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

PRESENTI i Sigg.ri: ASSENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro

- Giorgi Andrea

- Franceschi Andrea

- Lombardini Barbara

- Ndiaye Diye

- Palomba Ivana

- Sereni Claudia

- Kashi Zadeh Yuna

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Landi.

...Omissis...



LA GIUNTA COMUNALE

Dato  atto  della  propria  competenza  all ’emanazione  del  presente  provvedimento  ai  

sensi  e  per  gli  effetti  dell ’art.  48  del  decreto  legislativo  n.  267/2000,  Testo  Unico 

dell’ordinamento degli  enti  locali ;

Richiamato integralmente i l  Decreto  del  Presidente della  Repubblica n.97 del  21 luglio 

2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.169 del 21.07.2022, con i l  

quale  sono  stati  convocati  per  i l  giorno  di  domenica  25  settembre  2022  i  comizi  per 

l 'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

Vista  la  legge  04.04.1956  n.212  e  s.m.i,  recante  norme  per  la  disciplina  della  

propaganda elettorale;

Vista  in  particolare  la  legge  n.  147  del  27  dicembre  2013  recante  “Disposizioni  per  la  

formazione  del  bi lancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabili tà  2014)  ”  

che all ’art icolo 1 dal  comma 398 al comma 401 ha introdotto alcune ri levanti  modifiche  

in  materia  di  procedimenti  elettorali ,  operando,  fra  l ’altro,  la  totale  soppressione  della 

propaganda elettorale  indiretta  per  l’affissione nei  tabelloni  precedentemente destinati  

ai  cd.  f iancheggiatori,  ed  una  consistente  diminuzione  degli  spazi  desinati  alla 

propaganda diretta tramite affissioni;

Richiamata,  inoltre  la  propria  precedente  deliberazione  n.113  del  25.08.2022  con  la  

quale  è  stato  stabili to  i l  numero  e  individuata  l’ubicazione  degli  spazi  da  destinare  a 

mezzo di tabelloni e riquadri per la propaganda elettorale per le elezioni di cui sopra;

Vista  la  legge  04.04.1956  n.212,  recante  norme  per  la  disciplina  della  propaganda  

elettorale  e  successive  modificazioni,  applicabile  ai  referendum  ai  sensi  dell’art.  52 

comma della legge 25.05.1970, n.352 e successive modificazioni.

Richiamate  integralmente  le  comunicazioni  della  Prefettura  di  Firenze  pervenute  in  

data  2  settembre   prot.  n.37672  e  n.37679  con  le  quali  vengono  trasmessi  i  verbali  

della  Corte  d’Appello  di  Firenze  Ufficio  Centrale  Circoscrizionale  e  quindi  comunicati  

rispettivamente l’ammissione definitiva ed i l sorteggio delle l iste e dei  candidati sia per  

i  collegi  uninominali  che plurinominali  del  Senato della  Repubblica e della  Camera dei 

deputati ; 

Ritenuto  di  dover  procedere  all’assegnazione  degli  spazi  di  propaganda  elettorale 

diretta  come  previsto  dalla  legge  n.212/1956  e  successive  modificazioni  in  base  alle 

modalità  di  cui  alle  circolari  sopracitate,  in  particolare  alla  circolare  della  medesima 

Prefettura  di  Firenze  n.85/2022  del  05.08.2022  nella  quale  si  precisa  che,  su 

indicazione  del  Ministero  degli  Interni,  “…  i  tabelloni  per  l ’affissione  dei  manifesti  di  

propaganda  di  ciascun  candidato  uninominale  siano  affiancati  da  quelli  delle  liste 

rispettivamente  collegate,  seguendo  lo  stesso  ordine  progressivo  risultante  dai 

sorteggi…” delle singole corti d’Appello;



Considerato  che per  ogni  candidato  uninominale  e  ogni  l ista  ammessa che lo  sostiene 

si  deve  assegnare  sui  tabelloni  o  riquadri  una  apposita  sezione  di  spazio  delle  

dimensioni di mt.2 di altezza e mt.1 di base;

Visto  i l  parere  favorevole  reso  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  quello  relativo  alla  

non  ri levanza  contabile  della  proposta  sopra  riportata,  ed  inseriti  nella  presente  

deliberazione  a  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  ai  sensi  e  per  gli  effett i  

dell 'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  delimitare  gli  spazi,  destinati  alla  Propaganda  DIRETTA per  l ’elezione  della 

camera dei  Deputati  e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022, nella 

superficie di mt.2 di altezza per mt.1 di base;

2. Di  ripartire  i  tabelloni  ed  i  riquadri  per  i l  Senato  della  Repubblica  in  n.  24 

sezioni  di  spazio,  e  per  la  Camera  dei  deputati  in  n.  22  numerando  le  sezioni 

stesse su di  una sola linea orizzontale,  con numeri  progressivi  da 1 a  24  e da 

1 a  22 a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra; 

3. Di  assegnare  ogni  singola  sezione  di  spazio  in  base  al  cri terio  di  selezione 

comunicato  nelle  circolari  sopra  citate  in  narrativa   così  come  di  seguito 

specif icato:

SENATO DELLA REPUBBLICA

Collegio plurinominale TOSCANA P01 - Collegio uninominale Toscana U04- Firenze 

spazio  n.  UNINOMINALE LISTE COLLEGATE

1 CLAUDIO CAN TELLA

2 MOV IMENTO 5 STELLE

3 STEFANIA SACCARDI

4 AZIONE  – ITAL IA  V IVA - CALENDA

5 ILARIA  CUCCHI

6 ALLEANZA  VER DI E S IN ISTRA

7 IMPEGNO  CIV ICO  LUIGI DI  MAIO – CENTRO  DEMOCRATICO

8 PARTITO DEMOCRATICO  –  ITAL IA  DEMOCR ATICA  E 

PROGRESSISTA 

9 + EUROPA

10 FRAN CESCA  CON TI

11 UNIONE  POPOLARE  CON DE MAGISTRIS

12 VANDA CIAIOLA

13 V ITA

14 ANNAMARIA  ZISA

15 PARTITO COMUNISTA ITAL IANO

 



16 GUGLIELMO MOSSUTO

17 ITALEXIT PER  L ’ ITAL IA

18 FEDERICA  PICCHI

19 FRATELLI D ’ ITAL IA  con Giorgia Meloni

20 FORZA  ITAL IA

21 NOI  MODERATI /NOI CON L ’ ITAL IA  MAURIZ IO LUPI AL  CENTRO 

CON  TOTI-CORAGGIO ITAL IA  BRUG NARO- UDC

22 LEGA PER  SALVINI  PREMIER

23 MAURIZIO  ROMANI

24 ITALIA  SOVRANA  E POPOLARE

CAMERA DEI DEPUTATI

Collegio plurinominale TOSCANA P03 Collegio uninominale Toscana U08 - Scandicci 

spazio  n.  UNINOMINALE LISTE COLLEGATE

1 DANIELE  FALCIAI

2 ITALEXIT PER  L ’ ITAL IA

3 SAMUELA  MARCON CIN I

4 UNIONE  POPOLARE  CON DE MAGISTRIS

5 GABRIELE  TOCCAFON DI

6 AZIONE  – ITAL IA  V IVA – CALENDA

7 CHIARA  MAZZEI

8 FRATELLI D ’ ITAL IA  con Giorgia Meloni

9 LEGA PER  SALVINI  PREMIER

10 FORZA  ITAL IA

11 NOI  MODERATI /NOI  CON L ’ ITAL IA  MAURIZ IO LUPI  AL  CENTRO 

CON  TOTI- CORAGGIO  ITAL IA  BR UGNARO- UDC

12 EMIL IAN O FOSSI

13 IMPEGNO  CIV ICO  LUIGI DI  MAIO – CENTRO  DEMOCRATICO

14 PARTITO DEMOCRATICO  –  ITAL IA  DEMOCR ATICA  E 

PROGRESSISTA 

15 ALLEANZA  VER DI E S IN ISTRA

16 + EUROPA

17 LUCA  BAN DINI

18 V ITA

19 AMBRA  RON CUCCI

20 ITALIA  SOVRANA  E POPOLARE

21 MARIA  LETIZIA  MAGN ELLI

22 MOV IMENTO 5 STELLE

Quindi, 



LA GIUNTA COMUNALE

in  considerazione  dell’urgenza  con  la  quale  l’Amministrazione  è  tenuta  a  dare 

esecuzione agli adempimenti di competenza, con votazione unanime

DELIBERA

Di  dichiarare  i l  presente  atto  immediatamente  eseguibi le  ai  sensi  dell ’art.  134  del  D.  

Lgs. 267/2000 .

 





Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

F.to  Dott.ssa Patrizia Landi F.to Sandro Fallani

Le  f irme,  in  formato  digitale,  sono  state  apposte  sul l 'originale  del  presente  at to  ai  sensi  

del l 'art .  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  I l  presente  documento  è  conservato  in  

originale  negli  archivi  informat ici  del  Comune  di  Scandicci,  ai  sensi  del l 'art .22  del  D.Lgs.  

82/2005. 
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