COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 128

OGGETTO:

del 02/09/2020

ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA DEL 20 E 21
SETTEMBRE 2020– RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno 2020 il giorno due del mese di Settembre alle ore 15:30, 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

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

TORRINI VALENTINA

Assessore

A
X

X
X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini 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,

Richiamata la propria deliberazione n. 125 in data 19/08/2020, con la quale, nel rispetto di quanto
disposto dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale” e successive modifiche, e dall’art. 1 comma 400 lettera h della legge 27 dicembre 2013 n.
147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014)”, venivano individuate le località nell’ambito del territorio comunale adibite alla posa
di tabelloni riservati alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano
direttamente con le liste di candidati alla competizione elettorale del 20 e 21 Settembre 2020 per le
elezioni amministrative regionali;
Visto il Verbale in data 01/09/2020 dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale – Circoscrizione Firenze
3 – agli atti , registrato al protocollo generale con n. 53277 del 01/09/2020 - relativo
all’assegnazione, attraverso doppio sorteggio, del numero d’ordine spettante ai 7 candidati alla
carica di Presidente della Regione Toscana e alle n. 15 liste ammesse, collegate ai suddetti
candidati e le successive comunicazioni dell’Ufficio Elettorale Regionale ;

Dato atto che il doppio sorteggio, ha dato il seguente risultato:
estrazione
d’ordine
candidato
presidente

Nominativo Candidato alla
carica di Presidente

Denominazione liste collegate

N. d’ordine assegnato in
ragione del doppio
sorteggio

1
2

Catello Salvatore
Fattori Tommaso

PARTITO COMUNISTA
TOSCANA A SINISTRA
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO
FRATELLI D’ITALIA
FORZA ITALIA-UDC
LEGA SALVINI PREMIER
MOVIMENTO 3V LIBERTA’ DI SCELTA
MOVIMENTO 5 STELLE
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI
PRESIDENTE
SVOLTA!
PARTITO DEMOCRATICO
ITALIAVIVA - +EUROPA
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA
PARTITO COMUNISTA ITALIANO – PCI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3

Ceccardi Susanna

4
5

Vigni Tiziana
Galletti Irene

6

Giani Eugenio

7

Barzanti Marco

11
12
13
14
15

Visti gli artt. 3 e 5 della Legge 4/4/1956 n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda
elettorale, sostituiti con l’art. sub3 e sub5 della Legge 24/4/1975 n. 130;
Ritenuto doversi provvedere in merito, tenuto presente che l’assegnazione delle sezioni di spazi deve
avvenire seguendo l’ordine di ammissione e sorteggio delle candidature su di una sola linea
orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
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Rilevato che ad ogni lista spetta, in ognuno degli spazi stabiliti, una superficie di ml. 2 di altezza per
ml. 1 di base ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore
Affari Generali e Istituzionali ad interim, 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 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato
nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria ad interim;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) di delimitare gli spazi destinati alla propaganda diretta per l’elezione del Consiglio Regionale e
del Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 20 e 21 Settembre 2020, stabiliti con la
deliberazione n. 125 GC del 19/08/2020 richiamata in narrativa, in distinti tabelloni o riquadri
murali, ripartendoli in n. 15 sezioni delle dimensioni di ml. 1 di base e ml. 2 di altezza da assegnare
alle liste ammesse e sorteggiate, numerando le sezioni stesse, su di una sola linea orizzontale, con
numeri progressivi da 1 a 15 a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra ;
2) di assegnare una sezione a ciascuna lista ammessa, secondo l’ordine di sorteggio, come da
verbale dell’Ufficio dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale – Circoscrizione Firenze 3 richiamato in
premessa e precisamente :
spazio n. 1 spazio n. 2 spazio n. 3 spazio n. 4 spazio n. 5 spazio n. 6 spazio n. 7 spazio n. 8 spazio n. 9 spazio n. 10 spazio n. 11 spazio n. 12 spazio n. 13 spazio n. 14 spazio n. 15 -

Lista PARTITO COMUNISTA
Lista TOSCANA A SINISTRA
Lista TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTEO
Lista FRATELLI D’ITALIA
Lista FORZA ITALIA-UDC
Lista LEGA SALVINI PREMIER
Lista MOVIMENTO 3V LIBERTA’ DI SCELTA
Lista MOVIMENTO 5 STELLE
Lista EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA
Lista ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE
Lista SVOLTA!
Lista PARTITO DEMOCRATICO
Lista ITALIAVIVA - +EUROPA
Lista SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA
Lista PARTITO COMUNISTRA ITALIANO – PCI

3) di dare atto che il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la Dott. ssa Rita
Ciardelli;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

4) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità
tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la
certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di provvedere urgentemente alla delimitazione degli spazi destinati alla
propaganda diretta per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale
della Toscana del 20 e 21 settembre 2020;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

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 Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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