COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 27

OGGETTO:

del 09/02/2018

PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI DEL 04.03.2018.

L'anno 2018 il giorno nove del mese di Febbraio alle ore 17:00, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.12.2017 n. 209 di convocazione
dei comizi elettorali per l’ elezione della Camera dei Deputati;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165;
Viste le istruzioni impartite dalla Prefettura di Firenze con Circolare Prot.n. 0002331 del
08/01/2018 fasc.258/2018 Area II;
Richiamata la propria deliberazione n. 14 in data 31/01/2018 con la quale sono stati stabiliti
gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica;
Tenuto presente che le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate, ammesse
alla elezione della Camera dei Deputati sono rispettivamente n. 9 e n. 15 come risulta dal
verbale in data 08/02/2018 dell’Ufficio elettorale regionale, trasmessa dalla Prefettura di
Firenze con nota Prot.n. 0018365 del 09/02/2018 Fasc. 985/2018 Area II;
Considerato che per ogni candidatura uninominale e/o lista collegata ammessa deve
assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo
Comune, un’apposita sezione delle dimensioni prescritte;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
ammissione delle coalizioni e delle liste non collegate, con i relativi contrassegni di lista,
nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, e che a
tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate dal N.1 al N. 9;
Atteso che per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per
consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali
alle liste rispettivamente collegate, con la succitata prefettizia Prot.n. 0002331 del
08/01/2018 fasc.258/2018 Area II viene fornita indicazione proveniente dal Ministero
dell'Interno che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato
uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo
stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle
schede (candidato uninominale e poi liste collegate e così via);
Atteso altresì che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 4 aprile 1956 n.212 :
- per ogni candidato al collegio uninominale lo spazio assegnato deve riportare le dimensioni
di mt. 0,70 di base per mt.1 ,00 di altezza;
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- ciascuna lista dei collegi plurinominali ha diritto ad uno spazio di dimensioni di mt. 1,00 di
base per mt. 2,00 di altezza;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell'art.49, comma 1 TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e smi dal Dirigente del
Settore Affari Generali ed Istituzionali , che entra a far parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49
comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e smi, in quanto lo stesso non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente, come certificato nell'allegato alla presente delibera, dal Dirigente Responsabile del
Servizio Finanziario;
Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1 - di delimitare, per le candidature uninominali, gli spazi nei luoghi stabiliti al punto 1
della sopra richiamata deliberazione n.14 del 31/01/2018 per una superficie complessiva
di mt. 1,00 di altezza per mt. 9,00 di base;
2 -di ripartire gli spazi per le candidature uninominali in n. 9 sezioni, aventi ognuna la
superficie di mt. 1,00 di altezza per metri 0,70 di base;
3 - di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali che partecipano alla
competizione per l’elezione della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione,
su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra
come risulta dalla prefettizia Prot.n. 0018365 del 09/02/2018 Fasc. 985/2018 Area II,
come da prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale e come di seguito riassunto:
N. di ammissione

Indicazione del candidato

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FEDERICA FUSINATO
SARA TOCCAFONDI
DENISE LATINI
SONIA CIRAOLO
RENATO SCALIA
FRIDA NACINOVICH
AMBRA RONCUCCI
LUCIA PASCUCCI
LUCA LOTTI

N.
della
Sezione
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 - di delimitare, per le liste di candidati, gli spazi nei luoghi stabiliti al punto 1 della sopra
richiamata deliberazione n. n.14 del 31/01/2018 per una superficie complessiva di mt. 2
di altezza per mt. 15,00 di base;
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5 - di ripartire gli spazi per le liste di candidati in n. 15 sezioni, aventi ognuna la superficie
di mt. 2 di altezza per metri 1 di base;
6 -di assegnare le suddette sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione
per l’elezione della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola
linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta dalla
prefettizia Prot.n. 0018365 del 09/02/2018 Fasc. 985/2018 Area II, come da prospetto
che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e
come di seguito riassunto:
N. di ammissione

Indicazione della lista

1
2
3
4a
4b
4c
4d
5
6
7
8
9a
9b
9c
9d

CASA POUND
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA
LIBERI E UGUALI
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
NOI CON L'ITALIA - UDC
LEGA NORD
MOVIMENTO 5 STELLE
POTERE AL POPOLO
PARTITO COMUNISTA
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
CIVICA POPOLARE LORENZIN
ASSOCIAZIONE “+ EUROPA”
ITALIA EUROPA INSIEME
PARTITO DEMOCRATICO

N.
Sezione
1
2
3
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7
8
9.1
9.2
9.3
9.4

7 - di dare atto che il responsabile della presente procedura è la dott.ssa Rita Ciardelli, ai
sensi della Legge n.241/90;
8 - di allegare al presente atto , a formare parte integrante e sostanziale, il solo parere di
regolarità tecnica di cui all'art.49 comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n.267 e smi nonché la certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario circa la
non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente;
9 - di dare atto che, ai sensi dell'art.125 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e
smi , contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
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In ragione della necessità di provvedere alla determinazione e delimitazione degli spazi
elettorali per affissioni di propaganda in forma direttamente;
Con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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