
Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  81   Del  30-04-19

Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/5/2019: ASSEGNAZIO=
                NE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AF=
                FISSIONI ALLE LISTE AMMESSE.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 09:00, 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 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

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;

VISTO il Decreto del Prefetto di Firenze in data 22/03/2019 - Prot. 3350/2019 Area II S.E.,
relativo alla convocazione dei comizi per l'elezione del Sindaco e del  Consiglio Comunale di
Dicomano fissata per il giorno 26 maggio p.v. ;

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;

RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 78 in data 24 aprile 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati stabiliti, in ciascun centro abitato del
Comune avente più di 150 abitanti, gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda
elettorale per le elezioni Amministrative del 26 Maggio 2019;

ATTESO che occorre procedere agli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 212 del 1956 e
successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla propaganda elettorale diretta;

VISTO l’art. 4 della Legge 04.01.1956 nr. 212 così come sostituito dall’art. 3 della Legge
24.4.1975 n. 130 e dal n. 3) della lettera h) del comma 400 dell’art. 1 della 27.12.2013 n. 147;

VISTI i verbali:
n. 36 emesso dalla SEC in data 27.04.2019, con il quale è stata approvata la candidatura·
a Sindaco  e la lista candidati per l'elezione del Consiglio Comunale di Dicomano della
lista: Dicomanoche verrà;
n. 37 emesso dalla SEC in data 27.04.2019, con il quale è stata approvata la candidatura·
a Sindaco e la lista candidati per l'elezione del Consiglio Comunale di Dicomano della
lista: CENTROSINISTRA UNITI PER DICOMANO CON STEFANO
PASSIATORE;
n. 38 emesso dalla SEC in data 27.04.2019, con il quale è stata approvata la candidatura·
a Sindaco e la lista candidati per l'elezione del Consiglio Comunale di Dicomano della
lista: CENTRODESTRA DICOMANO;
n. 63 emesso dalla SEC in data 28.04.2019,  con il quale viene comunicato il sorteggio·
delle liste ammesse all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio
2019 di seguito elencate:

1 CENTROSINISTRA UNITI PER DICOMANO CON STEFANO
PASSIATORE

2 Dicomanocheverrà

3 CENTRODESTRA DICOMANO

DATO ATTO che gli spazi di affissione dovranno essere ripartiti in m.2,00 di altezza per
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1,00 di base, e che l'assegnazione delle sezioni avverrà seguendo l'ordine come comunicato
dalla Prefettura, su di una sola linea orizzontale a partire da sinistra verso destra;

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 DELIMITARE gli spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta per le Elezioni
Comunali del 26 maggio 2019 individuati con propria deliberazione nr. 78 in data 24/04/2019
dichiarata immediatamente eseguibile, nel seguente modo:

mt. 1 di base per mt. 2 di altezza;-

2) DI RIPARTIRE gli spazi predetti in n. 3 sezioni di pari dimensione (mt. 1 di base per mt.
2 di altezza) numerati da sinistra verso destra;

3) DI ASSEGNARE le sezioni sopra individuate nell’ordine di ammissione, a seguito di
regolare sorteggio, alle liste per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Dicomano e più precisamente:

n. d’ordine
della sezione
di spazio e
della lista

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA1.

1 CENTROSINISTRA UNITI PER DICOMANO CON STEFANO
PASSIATORE

2 Dicomanocheverrà

3 CENTRODESTRA DICOMANO

4) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali di dare comunicazione
dell’avvenuta adozione del presente atto alla Prefettura di Firenze;

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione
favorevole, unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario Il Presidente
Braschi Cristina                    Passiatore Stefano
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Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/5/2019: ASSEGNAZIO=
NE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AF=
FISSIONI ALLE LISTE AMMESSE.

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 , 30-04-19

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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