
Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  134   Del  25-08-22

Oggetto: ELEZIONI  POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: CRITERI
                E  MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELET=
                TORALE SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno  duemilaventidue il giorno  venticinque del mese di agosto alle ore 08:00, presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

==================================================================

   Passiatore Stefano SINDACO P
FOSSI GIULIA VICE SINDACO P
CAPRETTI TOMMASO ASSESSORE P
TURCHI DONATELLA ASSESSORE A
POGGIALI ALESSIO ASSESSORE P

==================================================================

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il sig. Passiatore Stefano in qualità di SINDACO. Partecipa il  Segretario Comunale

Dr.Dupuis Maria Benedetta
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

===================================================================
Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazioneS
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Decreti del 21/07/2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 169 del 21 luglio 2022, il Presidente della Repubblica
ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla
convocazione dei comizi elettorali per il giorno domenica 25 settembre 2022.

RICHIAMATE:

Legge 4 aprile 1956, n. 212 “norme per la disciplina della propaganda elettorale” che mira·
ad assicurare a Partiti e alle Organizzazioni politiche, durante la campagna elettorale,
parità di condizioni per la propaganda;

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 “disciplina delle campagne elettorali per le elezioni·
politiche”, artt. 1,6,17,18,19 e 20;

Legge 22 febbraio 2000 n. 28 “disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di·
informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica”;

Legge 27.12.2013, n. 147, con la quale è stata modificata la legge 4.04.1956, n. 212, che·
ha altresì eliminato la propaganda elettorale indiretta (quella effettuata dai cosiddetti
‘fiancheggiatori’) e ridotto il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale
diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, e 20 commi 1 e 2,
legge n. 515/1993 “A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali sulla base di
proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, i comuni sono tenuti a mettere a
disposizione  dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura
eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti”;

RITENUTO opportuno precisare i criteri  per lo svolgimento della campagna elettorale, e
procedere ad individuare in via preventiva i locali di proprietà comunale da destinarsi a
riunioni di propaganda elettorale, provvedendo contestualmente a disciplinare le modalità
organizzative in ordine alla relativa autorizzazione;

RITENUTO, altresì, opportuno individuare gli spazi pubblici da destinarsi a comizi di
propaganda elettorale, provvedendo contestualmente anche in tale caso a disciplinare le
modalità organizzative in ordine alla relativa autorizzazione;

CONSIDERATA la necessità che ai partiti ed ai movimenti politici presenti nelle
competizioni elettorali venga garantita parità di accesso ai luoghi ed agli spazi pubblici;

RITENUTO di approvare i criteri ed il modello allegati alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  del provvedimento espresso ai
sensi dell'art. 49, comma 1, T.U. 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi,
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Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA

di approvare per le ragioni di cui in premessa i criteri per lo svolgimento della campagna1.
elettorale di cui all'allegato al presente atto che hanno efficacia a decorrere dalla data di
convocazione dei comizi elettorali e sino al termine legale del periodo di propaganda
elettorale;
di approvare il modello per la richeista di spazi e locali pubblici per lo svolgimento della2.
propaganda elettorale (postazioni con gazebi e banchi, comizi, iniziative);
di  trasmettere copia della presente deliberazione al:3.
Responsabile del servizio Affari Generali e alla personao
Responsabile del servizio Polizia Municipaleo
Responsabile del servizio Urbanistica, Edilizia e sviluppoi economicoo
Stazione Carabinieri Dicomanoo

       ciascuno per quanto di competenza;
dare avviso dell’adozione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune;4.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile5.
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente
F.to Dupuis Maria Benedetta               F.to  Passiatore Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Oggetto: ELEZIONI  POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: CRITERI
E  MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELET=
TORALE SUL TERRITORIO COMUNALE

PARERE DI Reg. tec. Aff. gen. e persona

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art.
147bis del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
F.to Romagnoli Laura

Lì , 23-08-22

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DELIBERA DI GIUNTA n. 134 del 25-08-2022  -  pag. 4  -  Comune di Dicomano


