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Oggetto: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019. DETERMINAZIONE E
DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA.
L’anno 2019 il giorno 23 alle ore 09:00 del mese di aprile in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che l'Assessore Lari è entrato alle ore 12.
Si dà atto che l'Assessore Scarafuggi è uscita alle ore 14.15.
La seduta è sospesa dalle ore 14.30 alle ore 15.00.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 22/03/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 25/03/2019, sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia in data 26/05/2019;
- con Decreto del 22/03/2019 (Fasc. n. 3350/2019 S.E.) il Prefetto della Provincia di Firenze ha
decretato la convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del
Consiglio Comunale del Comune di Lastra a Signa in data 26/05/2019;
Atteso che la Giunta Comunale deve procedere, fra il 33° ed il 30° giorno antecedente la data
fissata per le elezioni, alla determinazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale diretta, che poi dovranno essere ripartiti ed assegnati in relazione alla comunicazione
delle liste di candidature ammesse;
Vista:
- la legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i. sulla disciplina della propaganda elettorale;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
- il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
- il D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
Dato atto che il numero degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale diretta è
stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure
seguenti:
- da 150 a 3.000 abitanti: da almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluogo di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10
e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333;
Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati
con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da
riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali
murali e dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda elettorale;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
1.

Di individuare sulla base della popolazione residente nelle singole Frazioni il numero di spazi
da destinare ad affissioni di propaganda elettorale diretta da parte di coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale così come segue:

Centri abitati

Spazi da destinare
Spazi da
alla propaganda
destinare alla
elettorale per
propaganda
elezioni
elettorale per
amministrative
elezioni europee

Lastra a Signa - Capoluogo

3

3

Ponte a Signa - Porto di Mezzo

3

3

Brucianesi

1

1

Ginestra

1

1

Malmantile - 4 Strade

1

1

9

9

TOTALE

2.

Di rinviare la ripartizione e l’assegnazione degli spazi a propri successivi provvedimenti a
norma degli art. 4 e 5 della legge 212/1956 e s.m.i. non appena note le liste di candidature
ammesse alla consultazione;
3. Di nominare responsabile del presente procedimento il Dr. Marco Cini, responsabile dell’Ufficio
Elettorale;
4. Di incaricare il Responsabile Settore 4 "Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori Pubblici" del
Comune di impartire le più opportune disposizioni al fine della messa in opera degli spazi e
della eventuale defissione del materiale di propaganda indebitamente affisso nei casi stabiliti
dalla legge;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.LGS. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
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