VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 20/08/2020 n. 122

COPIA

Oggetto:

Ubicazione degli spazi da destinare a propaganda diretta per il
referendum popolare ex art.138 Costituzione e per l'Elezione del
Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale della
Toscana del 20 e del 21 settembre 202

Il giorno 20/8/2020 alle ore 15:00 con le modalità predisposte in via temporanea
ed emergenziale in ottemperanza al DL n.18 del 17.03.2020, previa
convocazione nei modi e forme di cui alla disposizione sindacale n.384 del
18.03.2020, si è riunita in modalità telematica la Giunta Comunale
Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

PRESENTI i Sigg.ri:
-

ASSENTI i Sigg.ri:

Fallani Sandro
Giorgi Andrea
Anichini Andrea
Ndiaye Diye
Franceschi Andrea
Lombardini Barbara
Sereni Claudia
Palomba Ivana

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;
Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC n. 118/2020 presentata dalla
Dirigente del Settore 6- Supporto organi di Governo e Servizi al cittadino,
Dott.ssa Patrizia Landi;
Udita l’illustrazione dell’Assessore Andrea Anichini, competente per materia;
Richiamato integralmente il Decreto del Presidente della Repubblica del 17
luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.1807 del 18.07.2020, con il
quale sono stati convocati per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre
2020 i comizi per il referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per
l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli
articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”;
Richiamato, inoltre integralmente il Decreto del Presidente della Regione
Toscana n.104 del 1 agosto 2020 con il quale sono stati convocati per i giorni di
domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l’elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale;
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 bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014)” che all’articolo 1 dal comma 398 al comma 401 ha introdotto
alcune rilevanti 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. fiancheggiatori, ed
una consistente diminuzione degli spazi desinati alla propaganda diretta tramite
affissioni;
Richiamata a tale fine la circolare del Ministro dell’Interno, Dipartimento per gli
affari interni e territoriali – Direzione centrale dei Servizi Elettorali n.42/2016
del 7 ottobre 2016 nella quale si precisa che a seguito delle modificazioni
introdotte dalla citata Legge di stabilità 2014, è stata abolita la propaganda
indiretta e il numero degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite
affissioni è stato ridotto e stabilito per ciascun centro abitato, in base alla
relativa popolazione residente, per i Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti ad
almeno 10 e a non più di 25 spazi;

A seguito di quanto sopra esplicitato, e prese in esame le caratteristiche
topografiche del Comune, allo scopo di accertare i centri abitati con
popolazione residente superiore a 150 abitanti, si ritiene di dovere stabilire in
numero di 11 e individuare l’ubicazione degli spazi da riservare alla propaganda
per il referendum costituzionale ex art.138 della Costituzione per l’approvazione
del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56,57 e
59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” oltre
che per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale come di seguito indicato:
Denominazione
Centri abitati

Centro
TOTALE N.9

Badia a Settimo
TOTALE N. 1

Ubicazione
P.zza Cannicci;
P.zza Togliatti [lato Via Monti];
Via Ponte a Greve – P.zza Cavour – Via Neruda ;
P.zza G. Di Vittorio (Casellina)
Via Pestalozzi;
Largo Spontini [giardini lato via Cherubini], Via Boito;
Via Vespucci, Via Magellano;
Via 78° reggimento Lupi di Toscana [giardini Palazzetto
sport];
Via della Nazioni Unite, Via Parlamento Europeo;
Via S. Colombano [angolo Via Gemmi]

S.Vincenzo a Torri
TOTALE N. 1
P.zza Vezzosi

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e quello relativo
alla non rilevanza contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella
presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
Con votazione unanime,
DELIBERA
1.

di stabilire in numero di 11 e individuare l’ubicazione degli spazi da
riservare alla propaganda per il referendum costituzionale ex art.138
della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale
concernente “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in

materia di riduzione del numero dei parlamentari” oltre che per l’elezione
del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale come
segue:
Denominazione
Centri abitati

Centro
TOTALE N.9

Badia a Settimo
TOTALE N. 1

Ubicazione
P.zza Cannicci;
P.zza Togliatti [lato Via Monti];
Via Ponte a Greve – P.zza Cavour – Via Neruda ;
P.zza G. Di Vittorio (Casellina);
Via Pestalozzi;
Largo Spontini [giardini lato via Cherubini], Via Boito;
Via Vespucci, Via Magellano;
Via 78° reggimento Lupi di Toscana [giardini Palazzetto
sport];
Via della nazioni Unite, Via Parlamento Europeo;
Via S. Colombano [angolo Via Gemmi]

S.Vincenzo a Torri
TOTALE N. 1
P.zza Vezzosi
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
in considerazione dei tempi previsti dalle norme al fine di dare esecuzione agli
adempimenti di competenza, con votazione unanime
DELIBERA
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per
effetti dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
...omissis...

gli

Del che si è redatto il presente verbale
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Patrizia Landi

F.to Sandro Fallani

