
Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  78   Del  24-04-19

Oggetto: ELEZIONI  COMUNALI  DEL 26 MAGGIO 2019: INDIVIDUA=
                ZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINA=
                TI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventiquattro del mese di aprile 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 A
CAPRETTI TOMMASO ASSESSORE P
TURCHI DONATELLA ASSESSORE P
POGGIALI ALESSIO ASSESSORE A

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

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.
Assume la presidenza il sig. Passiatore Stefano in qualità di SINDACO. Partecipa il  Segretario Comunale

Dr.Braschi Cristina
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con decreto in data 20 marzo 2019 , il Ministro dell'Interno ha fissato per
domenica 26 maggio 2019 la data per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per
l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali;

Vista la Circolare della Prefettura di Firenze fasc. n. 4030/2019 Area II del 9 aprile 2019, che
al punto 2 "Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale
diretta ( legge 4 aprile 1956, n. 212)", con la quale vengono impartite le disposizioni in
materia di delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale;

Ritenuto di dover provvvedere, quale primo adempimento, a individuare il numero degli
spazi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 212/1956 e successive modificazioni;

Ritenuto doversi attenere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata
dall'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, N. 147 (legge di stabilità
2014), recante "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", con la quale si dispone
che l'affissione di stampati, giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda, di coloro che
partecipano alla competizione elettorale, è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò
destinati in ogni Comune;

Ritenuto di dover procedere ad un' equa suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni su tutto il
territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque ne
sia il numero;

Visto che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o
panorami e di non intralciare il traffico;

Dato atto che il Comune conta n. 5514 abitanti al 31.12.2018;

Considerato che in applicazione delle norme di cui all'art.2 della Legge n. 212/56 questo
Comune consta dei seguenti centri abitati:

- Capoluogo con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti

- Contea con popolazione da 150 a 3.000 abitanti

nei quali il numero degli spazi da destinare alla propaganda elettorale a mezzo di distinti
tabellioni o riquadri deve stabilirsi in relazione alla popolazione residente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  del provvedimento ai sensi dell'art.
49 c.1 del TU 267/2000 che si allega al presente atto;

Considerato che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell'art. 49 c.1 del TU 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

1) di individuare, in ciascun centro abitato del comune avente più di 150 abitanti,  i
luoghi e stabilire nel numero di quattro (4)  gli spazi da destinare, a mezzo di distinti
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tabelloni, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da
parte di coloro che prenderanno parte all’elezione  diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali
che si terranno il giorno 26 maggio 2019:

L A   G I U N T A

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito con voti unanimi espressi per alzata di
mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del T.U. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario Il Presidente
Braschi Cristina                    Passiatore Stefano
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Oggetto: ELEZIONI  COMUNALI  DEL 26 MAGGIO 2019: INDIVIDUA=
ZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINA=
TI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI.

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
Braschi Cristina

Lì , 24-04-19

PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria dichiara che la presente deliberazione non è
rilevante sotto il profilo contabile, in quanto nell’atto non si rilevano riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sul
patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIORAGIONERIA
Romagnoli Laura

Lì ,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre
2014, art. 17 comma 2.
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