COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 94 del 24/04/2019

Oggetto:

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE
DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 26 MAGGIO
2019. DETERMINAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI PER
LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 13:25, nella sede
comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)
PRESIEDE il Sindaco dott. Gabriele Toti
Dei componenti la Giunta Comunale:
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TOTI GABRIELE
MEROLA LIDA
NARDINELLI GIULIO
BONCIOLINI CHIARA
GROSSI FEDERICO
BERTONCINI ANTONIO

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

ne risultano PRESENTI n. 5

PRESENTE
P
P
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5

1

e ASSENTI n. 1 .

PARTECIPA il dott. Roberto Nobile in qualità di Segretario Generale, incaricato della redazione del
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:
 il 27.03.2019 la Prefettura con nota 14268/19 Area II-El. ha comunicato che nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25.03.2019 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in
data 22.03.2019, rispettivamente, di convocazione, per il giorno di domenica 26 maggio p.v.,
dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e di
assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio
nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro Paese.
 con decreto del Ministro dell’Interno in data 20.03.2019 è stata, inoltre, fissata per il medesimo
giorno di domenica 26 maggio 2019, la data per le consultazioni per l’elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali.
Preso altresì atto:
- del disposto della Legge 04.04.1956 n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda
elettorale e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dell’art. 2, come modificato
dall’art. 2 della legge 24.04.1975, n. 130;
- del dato che il Comune di Castelfranco di Sotto ha una popolazione residente pari a 13.420
abitanti;
- delle caratteristiche topografiche del Comune medesimo, allo scopo di accertare i centri abitati
con popolazione superiore a 150 abitanti, nei quali dovranno essere stabiliti e delimitati gli spazi da
riservare alla propaganda elettorale in sezioni di spazio delle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di
base, a mezzo di riquadri e tabelloni;
Vista la Circolare della Prefettura di Pisa prot. 16581/19 EL. del 11/04/2019 avente ad oggetto
“Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019. Elezione dei membri del Parlamento Europeo
spettanti all’Italia. Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.
Adempimenti in materia di propaganda e comunicazione politica”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2 della richiamata Legge n. 212/1956 e successive
modificazioni, la Giunta municipale, tra il 33° e 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni, è
tenuta a stabilire, in ogni centro abitato, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni e
riquadri, esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murali o altri e dei manifesti di cui al primo
comma dell’articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione
per tutto l’abitato;
Recepite le disposizioni, di cui al comma 400 punto 2) lettera h) dell’articolo 1, Legge 27
dicembre 2013 n. 147 che ha emendato l’articolo 2 della Legge 212/1956, volte ad una riduzione del
numero di spazi di propaganda elettorale;
Ritenuto di dover conseguentemente stabilire, per le consultazioni di cui all’oggetto, quale
primo adempimento, in n. 6 (SEI) gli spazi per la propaganda elettorale, individuando anche la loro
ubicazione, da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli
stampati di propaganda da parte di chi partecipa direttamente alla competizione elettorale;
Accertato che in conseguenza della diminuzione delle postazioni di propaganda, sono stati
rispettati e garantiti gli equilibri di equa diffusione di messaggio politico sul territorio, segnatamente
curando l’affissione in ciascuna delle frazioni in cui si riparte il Comune;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni,
che si allega all'originale del presente atto;
Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio del parere di
regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di stabilire, ai sensi dell’art. 2 della Legge 04.04.1956 n. 212 e successive modifiche ed
integrazioni, in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, in numero di 6
(SEI) gli speciali spazi da destinare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente
all’affissione degli stampati relativi alla propaganda elettorale diretta, da effettuarsi da parte dei
partiti o gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali del 26 Maggio 2019,
determinandone l’ubicazione come segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Fraz. Orentano
Fraz.Villa Campanile
Fraz. Galleno

Piazza Garibaldi
Piazza Mazzini
Parco pubblico Orto di San Matteo-lato Viale Europa
Piazza Roma
Piazza S. Pertini
Piazza Don Arzilli

Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo on-line del Comune e diverrà esecutivo ai sensi,
rispettivamente, dell’art. 124, comma 1 e dell’art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale

Sindaco

Roberto Nobile

Gabriele Toti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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