ORIGINALE

COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 170

Del 20 agosto 2020

OGGETTO INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA
DIRETTA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
COSTITUZIONALE E DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21
SETTEMBRE
L'anno duemilaventi, addì venti del mese di agosto alle ore 09:00,nel
Comunale , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Palazzo

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli
assessori contrassegnati:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

MUGNAINI ALESSIO

Sindaco

Pres

PIERINI MARCO

Assessore

Pres

DI LORENZO DANIELA

Assessore

Ass

DE TOFFOLI ALESSANDRA

Assessore

Pres

VIGNOZZI PAOLO

Assessore

Ass

Presenti: 3

Assenti: 2

Presiede la Giunta Alessio Mugnaini, in qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta Stefano Salani in qualità di Il Segretario.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
-

il decreto del Sindaco n. 44 del 31.12.2020 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Affari Generali;

-

Il D.P.R. del 17/07/2020 di indizione del Referendum popolare ex art. 138 della
Costituzione per il 20 e 21 settembre 2020, pubblicato in G.U. n.180 del 18/07/2020

-

il Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 104 del 01/08/2020, di indizione
dei comizi elettorali per i giorni 20-21 settembre delle elezioni per il rinnovo del
Presidente e della Giunta Regionale;

-

la circolare n. F.L. 15/2020, con la quale il Ministero dell'Interno ha fornito le
istruzioni sulle spese per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare
confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni
regionali e amministrative del 20-21 settembre 2020;

RICHIAMATO l’art. 2 della L. 4 aprile 1956 n. 212, così modificato dall’art. 2 della L. 24
aprile 1975 n. 130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione resi dente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell’art. 1 della legge stessa, avendo cura di sce glierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
VISTO che il sopraccitato articolo stabilisce il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla popolazione residente e il Comune di Montespertoli rientra nella fascia da
10.001 a 30.000 abitanti con spazi almeno 5 e non più di 10;
VISTO l’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014), che ha modificato la L. 212/1956 eliminando la propaganda indiretta e la ridu zione degli spazi per la propaganda diretta;
RITENUTO di dover provvedere, a stabilire il numero degli spazi da destinare alla propa ganda elettorale sulla base della popolazione residente nei centri abitati con una popolazione tra 10001 e 30000 abitanti, ai sensi dell’art. 2 della succitata L. n. 212/1956 e s.m.i.;
INTESO di procedere all’indicazione degli spazi di seguito riportati:
N. progr.

Denominazione del Centro Abitato

N. spazi

1

Capoluogo – via Montelupo (tra piazza del mercato e zona cimitero)

1

2

Ortimino – Via Volterrana Sud (parcheggio angolo Ortimino)

1

3

Fornacette – Via Certaldese (piazzetta antistante il Circolo)

1

4

San Quirico in Collina – Via della Chiesa (parcheggio)

1

5

Baccaiano – Via Volterrana Nord (fronte intersezione via Virginio)

1

6

Montagnana Val di Pesa – Piazzale degli Ulivi

1

7

Martignana – Via Orme (tra innesto via G. Di Vittorio e via Bandite)

1

8
Anselmo – Piazza Ninì Cassarà
1
VISTO inoltre l’art. 3 della legge 212/56 e s.m. e i. il quale disciplina le norme riguardanti la
propaganda elettorale diretta stabilendo in particolar modo che in ognuno degli spazi previsti per la propaganda elettorale spetta ad ogni lista una superficie di metri 2 di altezza
per metri 1 di base;
CONSIDERATA la circolare della Prefettura di Firenze Fasc.n. 1752/2020 Area II S.E. del
04 agosto 2020, con la quale comunica i Partiti politici o i gruppi politici rappresentati in
Parlamento e i Promotori del referendum e che l’assegnazione degli spazi è subordinata
alla presentazione di apposita domanda alla Giunta comunale entro e non oltre il 34° gior no antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro il lunedì 17 agosto 2020;
DATO ATTO che la medesima circolare dispone che negli stessi termini dovranno procedere i partiti o i gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e tutti i soggetti che in tendano presentare liste alle elezioni regionali;
CONSIDERATO che la Giunta comunale da martedì 18 agosto a giovedì 20 agosto deve
stabilire gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda;
VISTE le richieste presentate, come da indicazione della circolare della Prefettura di Firenze, al Comune di Montespertoli dai seguenti soggetti, elencati come in ordine di numero di
protocollo, per la richiesta di spazi per il referendum costituzionale:
- Gruppo di senatori promotori della richiesta di referendum, prot. n. 17059 del
06/08/2020 presentato da Isoldi Pierpaolo, in qualità di delegato da Tommaso Nannicini
nominativo indicato tra i promotori del referendum;
- MoVimento 5 Stelle, prot. n. 17376 del 12/08/2020 presentato da Angelo Spensierato,
delegato da Vito Claudio Crimi in qualità di capo politico e legale rappresentante del MoVi mento 5 Stelle;
- Partito Democratico, prot. n. 17398 del 12/08/2020 presentato da Bonafè Simona, in
qualità di Segretario Regionale del Partito Democratico;
- Gruppo di senatori promotori della richiesta di referendum, prot. n. 17734 del
18/08/2020, pervenuta per pec in data 17/08/2020, presentato da Paolo Solimeno in quali tà di delegato da Tommaso Nannicini nominativo del gruppo di senatori promotori della richiesta di referendum;
PRESO ATTO che non sono state presentate richieste da parte di nessun partito o gruppo
politico rappresentato in Consiglio regionale o soggetto che intenda presentare liste alle
elezioni regionali e che quindi non si procede all’assegnazione di nessuno spazio, rimandando a successivo atto da approvare a seguito della comunicazione dell’ammissione delle liste dei candidati;
CONSIDERATO che ai partiti politici o gruppi politici presenti in Parlamento spetta uno
spazio ciascuno, come spetta uno spazio ai promotori del referendum, individuati come da
verbale redatto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in data 10 gennaio 2020;

DATO ATTO che al Gruppo dei senatori promotori della richiesta di referendum verrà assegnato uno spazio, pur avendo presentato n. 2 richieste;
PRECISATO che le richieste pervenute sono tutte accolte;
DATO ATTO che gli spazi da assegnare sono n. 3, per le motivazioni sopra riportate;
CONSIDERATO che l’assegnazione degli spazi viene effettuata seguendo l’ordine di arri vo, contrassegnato dal numero di protocollo, su di una sola linea orizzontale a partire dal
lato sinistro e proseguendo verso destra;
INTESO procedere all’approvazione dell’allegato A, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto contenente l’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta;
VIST0 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
OMESSO il parere di regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione non
comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria- sul patrimonio dell’Ente;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di stabilire, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 e s.m.i., nei
centri abitati indicati nel prospetto riportato di seguito, gli spazi a fianco di ognuno segnati,
per l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al
primo ed al secondo comma dell’art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano
direttamente al referendum costituzionale e elezioni regionali del 20-21 settembre 2020:
N. progr.

Denominazione del Centro Abitato

N. spazi

1

Capoluogo – via Montelupo (tra piazza del mercato e zona cimitero)

1

2

Ortimino – Via Volterrana Sud (parcheggio angolo Ortimino)

1

3

Fornacette – Via Certaldese (piazzetta antistante il Circolo)

1

4

San Quirico in Collina – Via della Chiesa (parcheggio)

1

5

Baccaiano – Via Volterrana Nord (fronte intersezione via Virginio)

1

6

Montagnana Val di Pesa – Piazzale degli Ulivi

1

7

Martignana – Via Orme (tra innesto via G. Di Vittorio e via Bandite)

1

8

Anselmo – Piazza Ninì Cassarà

1

3) Di delimitare gli spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta per la
consultazione referendaria e per le elezioni regionali del 20-21 settembre nelle misure di
mt. 2 di altezza per mt. 1 di base ripartendo in n. 4 sezioni, ciascuna di mt. 1,00 di base,
annullando gli eventuali spazi in più già predisposti;

4) Di assegnare una sezione per ciascuna richiesta di partito politico o gruppo politico e
per i promotori del referendum individuati come da verbale redatto presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione in data 10 gennaio 2020, secondo il numero di protocollo attribuito a ciascuna richiesta arrivata, come riportato nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5) Di non procedere all’assegnazione di nessuno spazio per la propaganda relativa alle
Elezioni Regionali, rimandando a successivo atto da approvare a seguito della comunica zione dell’ammissione delle liste dei candidati, in quanto non sono state presentate richieste da parte di nessun partito o gruppo politico rappresentato in Consiglio regionale o soggetto che intenda presentare liste alle elezioni regionali;
6) Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Elettorale di procedere alla pubblicazione
sul sito web del Comune;
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs./2000, per adempiere alle scadenze dettate dalla normativa di riferimento.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Sindaco
Alessio Mugnaini

Il Segretario
Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.

