ORIGINALE

COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 153

Del 24 aprile 2019

OGGETTO INDIVIDUAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA DIRETTA PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO COMUNALE E IL SINDACO DEL 26 MAGGIO
L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 08:30,nel Palazzo
Comunale , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori
contrassegnati:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

MANGANI GIULIO

Sindaco

Pres

MUGNAINI ALESSIO

Vice Sindaco

Pres

MUCCIARELLI MAURO

Assessore

Ass

PIPPUCCI GIULIA

Assessore

Pres

AMMIRABILE ELENA

Assessore

Ass

FARINA CINZIA

Assessore

Pres

Presenti: 4
Presiede la Giunta Giulio Mangani, in qualità di Il Sindaco.
Partecipa alla seduta Stefano Salani in qualità di Il Segretario.

Assenti: 2

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
1) i Decreti del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 71 del 25 marzo 2019, di convocazione per
il giorno di domenica 26 Maggio 2019, dei comizi per l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia;
2) il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 marzo 2019 che ha fissato per il giorno 26
maggio 2019, la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni
amministrative nelle regioni a statuto ordinario;
3) la circolare della Prefettura di Firenze, Fasc. n. 3534/2019 – Area II S.E. del
27/03/2019, con n. prot. 0045200 del 27/03/2019, in conformità ad analoghe
istruzioni del Ministero dell’Interno, ha impartito disposizioni in ordine alla revisione
straordinaria delle liste elettorali e altri adempimenti;
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 l’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (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;
VISTA la circolare prefettizia Fasc. n. 671/2014 - Area II S.E. del 20 gennaio 20/01/2014
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;
RITENUTO di dover provvedere, quale primo adempimento, a stabilire il numero degli
spazi da destinare alla propaganda 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.;
DANDO ATTO che la circolare prefettizia Fasc. n. 4030/2019 Area II S.E. del 9/04/2019
stabilisce che le giunte comunali tra il 33° e il 31° giorno antecedente quello della votazio ne dovranno stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o dei gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati;
INTESO di procedere all’indicazione degli spazi di seguito riportati:
N. ord.
1
2
3

Denominazione del
Centro Abitato
Capoluogo – via Montelupo (tra
piazza Caduti die lager e zona cimitero)
Ortimino – Via Volterrana Sud
(parcheggio angolo Ortimino)
Fornacette – Via Certaldese (piaz-

N. Spazi DIRETTA
1
1
1

4
5
6
7
8

zetta antistante il Circolo)
San Quirico in Collina – Via della
Chiesa (parcheggio)
Baccaiano – Via Volterrana Nord
(fronte intersezione via Virginio)
Montagnana Val di Pesa – Piazzale degli Ulivi
Martignana – Via Orme (tra innesto
via G. Di Vittorio e via Bandite)
Anselmo – Piazza Ninì Cassarà

1
1
1
1
1

VISTO l’art. 3 della legge 212/56 e s.m. e i. il quale disciplina le norme riguardanti la pro paganda 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 e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza
per metri 0,70 di base;
PRECISATO che l’assegnazione delle sezioni da parte della giunta comunale, avverrà entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature;
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 sulla situazione economico finanziaria- sul patrimonio
dell’Ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
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 alla competizione elettorale del 26 maggio
N. ord.
1
2
3
4
5

Denominazione del
Centro Abitato
Capoluogo - via Montelupo (tra
piazza Caduti die lager e zona cimitero)
Ortimino – Via Volterrana Sud
(parcheggio angolo via Ortimino)
Fornacette – Via Certaldese (piazzetta antistante il Circolo)
San Quirico in Collina – Via della
Chiesa (parcheggio)
Baccaiano – Via Volterrana Nord

N. Spazi DIRETTA
1
1
1
1
1

6
7
8

(fronte intersezione via Virginio)
Montagnana Val di Pesa – Piazza- 1
le degli Ulivi
Martignana – Via Orme (tra innesto 1
via G.Di Vittorio e via Bandite)
Anselmo – Piazza Ninì Cassarà
1

3. Di delimitare gli spazi da destinare alla propaganda elettorale DIRETTA per la consultazione elettorale del 26 Maggio 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;
Con separata votazione e voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DICHIARA
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:

Il Sindaco
Giulio Mangani

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.

