COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61 DEL 03/05/2019
Il Proponente: BAGNI ANGELA
Delega: Comunicazione/Informazione, Centro Soc.Res.,Sport, Pari Opport., Rapporti Volont.,Città Metrop.
Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO
Il Redattore: CINI MARCO
Unità Proponente: ANAGRAFE E STATO CIVILE
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.
L’anno 2019 il giorno 03 alle ore 13:30 del mese di maggio 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

Assente

Presenti: N.4

Assenti: N.2

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa la sottoscritta Dott. DELVECCHIO ROSA, in qualità di SEGRETARIO, incaricata della
redazione del presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 20/03/2019 si è stabilito che le Elezioni Amministrative
(Sindaco e Consiglio Comunale) si terranno anch’esse nel giorno del 26 maggio 2019,
contestualmente alle Elezioni Europee, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 9
giugno 2019;
- il Decreto del 22/03/2019 (Fasc. n. 3350/2019 S.E.) con cui 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 per le giornate su indicate;
VISTA la legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente norme per la delimitazione, ripartizione e
assegnazione degli spazi stabiliti per le affissioni di propaganda elettorale da parte dei partiti o
gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale;
ATTESO che in base alla suddetta normativa la Giunta Comunale deve procedere, alla delimitazione
ed assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale diretta, ripartendoli
ed assegnandoli in relazione alla comunicazione delle liste di candidature ammesse;
RICHIAMATA:
- la propria precedente deliberazione n. 55 del 23/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale sono stati stabiliti ed individuati gli spazi e le postazioni destinati all'affissione degli
stampati, giornali murali od altri e dei manifesti da parte dei partiti e gruppi politici che partecipano
direttamente, alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019;
- la Circolare della Prefettura di Firenze Fasc. n. 4030/2019 area II - S.E. del 09/04/2019
riguardante gli adempimenti in materia di propaganda elettorale per le elezioni amministrative del
26 maggio 2019;
VISTI:
- i verbali della Commissione Elettorale Circondariale di Firenze del 29/04/2019 riguardanti l’esame
ed approvazione di candidatura a sindaco e lista candidati per l’elezione del consiglio comunale di
Lastra a Signa”;
- gli articoli 30 e 33 del T.U. 16/05/1960 n. 570, così come emendati dalla legge 21 marzo 1990 n.
53, in relazione ai quali la Commissione elettorale Circondariale, entro il giorno successivo a quello
della presentazione delle candidature, eseguite le verifiche di rito, assegna un numero progressivo
a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista
appositamente convocati;
ACQUISITO il verbale della Commissione Elettorale Circondariale di Firenze n. 242 del 30/04/2019
per il quale, in conseguenza agli esiti delle procedure di cui agli articoli 30 e 33 del T.U.
16/05/1960 n. 570, così come emendati dalla legge 21 marzo 1990 n. 53, la Commissione
medesima ha deliberato di rinumerare tutte le liste - partendo dalla lista con il numero provvisorio
più basso collegata al candidato alla carica di Sindaco sorteggiato con il n. 1, per finire con la lista
con il numero provvisorio più alto e quindi attribuire, a seguito dell’esito dei sorteggi e della
successiva rinumerazione, la numerazione progressiva alle candidature per la carica di Sindaco e
alle liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale collegate - come segue:

Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 – Ordine di sorteggio
delle liste ammesse
Numero

di Denominazione
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Sindaco

e/o

liste Numero

di

spazio
assegnat o
collegate
sulla plancia

sorteggio

1

GIOVANNINI PAOLO

1

2

LEGA

1A

3

FRATELLI D’ITALIA

1B

4

FORZA ITALIA

1C

5

BAGNI ANGELA

2

6

PARTITO DEMOCRATICO

2A

7

LASTRA CIVICA

2B

8

SINISTRA PER LASTRA

2C

9

MILANESI PIETRO

3

10

PARTITO SOCIALISTA

3A

RITENUTO doversi provvedere in merito, tenuto presente che l’assegnazione delle sezioni di spazi
deve avvenire seguendo l’ordine di ammissione delle liste;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di collocare, in ciascuna delle località stabilite con la propria precedente la deliberazione n. 55 del
23/04/2019, 10 tabelloni da destinare alle affissione di propaganda elettorale diretta per le elezioni
amministrative del 26 maggio 2019, dalle seguenti dimensioni:
- 3 tabelloni di dimensione pari a 0,70 m di base per 1 m di altezza da destinare alla propaganda
elettorale diretta dei candidati a sindaco nei seguenti spazi 1, 5 e 9 ;
- 7 tabelloni di dimensione pari a 1 m di base per 2 m di altezza da destinare alla propaganda
elettorale diretta delle liste collegate nei seguenti spazi 2,3,4,6,7,8,10;
2) Di assegnare a ciascun candidato e lista ammessa una sezione di spazio come sopra
ripartita, secondo l’ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea
orizzontale, come segue:
Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 – Ordine di sorteggio
delle liste ammesse
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Numero di
spazio
Denominazione Sindaco e/o liste
assegnato collegate
sulla plancia

Numero di
sorteggio

1

GIOVANNINI PAOLO

1

2

LEGA

1A

3

FRATELLI D’ITALIA

1B

4

FORZA ITALIA

1C

5

BAGNI ANGELA

2

6

PARTITO DEMOCRATICO

2A

7

LASTRA CIVICA

2B

8

SINISTRA PER LASTRA

2C

9

MILANESI PIETRO

3

10

PARTITO SOCIALISTA

3A

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;
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 130/1975, sono vietati gli scambi e le cessioni di
superfici assegnate tra le varie liste;
6) Di dare atto che la presente delibera non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio
finanziario né sullo stato patrimoniale dell’Ente;
7) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267, stante l’urgenza di provvedere.
8) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Firenze.
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.L.gs.267/2000.

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

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_DEMO - Sportello Unico al Cittadino
Proposta N.1136
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.
Il responsabile del settore ANAGRAFE E STATO CIVILE esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla
proposta di deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 03/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 61 del 03/05/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 07/05/2019 al 22/05/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 07/05/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 61 del 03/05/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 23/05/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 61 del 03/05/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 07/05/2019 al 22/05/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 03/06/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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