
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DELLA

GIUNTA COMUNALE

Numero 228 del 25-08-2022

Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA  DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. INDIVIDUAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DA DESTINARSI
ESCLUSIVAMENTE ALL'AFFISSIONE DI STAMPATI, MURALI O ALTRI E
DEI MANIFESTI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno  duemilaventidue il giorno  venticinque del mese di agosto alle ore 17:00, presso la
Sede del Palazzo Comunale - Figline, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MUGNAI GIULIA Sindaco P
BUONCOMPAGNI ENRICO Vice Sindaco P
BIANCHINI PAOLO Assessore A
FARINI FRANCESCA Assessore P
PICCHIONI DARIO Assessore P
MARTINI ARIANNA Assessore P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assume la presidenza MUGNAI GIULIA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Generale ORIGA MASSIMO.

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, sono stati
convocati  per il giorno di domenica 25 settembre 2022 i  comizi per le elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;

Richiamati:
- gli articoli 1 e 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda
elettorale), in base al quale l’amministrazione comunale è tenuta a determinare speciali spazi
da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, per le elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, ai partiti o gruppi politici e candidati che partecipano alla
competizione elettorale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni
(propaganda diretta);
- l’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), con il quale è stato abrogato il
comma 2 del citato articolo 1 della Legge n. 212 del 04.04.1956 (propaganda indiretta) ed è
stato ridotto il numero degli spazi per la propaganda elettorale, con la conseguenza che  nel
Comune di Figline e Incisa Valdarno il numero degli spazi è ora stabilito in almeno 5 e non
più di 10, essendo la popolazione residente compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti;

Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;

Dato atto che si è proceduto ad un’equa suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni/riquadri su
tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge,
qualunque ne sia il numero;

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

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali);

Acquisito, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole della
Responsabile del Servizio interessato, D.ssa Paola Montaghi, per quanto concerne la
regolarità tecnico-amministrativa, dando atto che si prescinde dal parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1) Di stabilire e delimitare gli spazi destinati all’affissione di stampati di propaganda
elettorale, di cui alla L. n. 212/1956, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 nel numero e nelle posizioni di seguito
indicate:

N.
Ordine

Centro abitato Località Via/Piazza

1 Figline e Incisa MatassinoVia Giorgio Amendola
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2 Figline e Incisa Figline  Via Vittorio Veneto davanti ai giardini del cimitero

3 Figline e Incisa Figline Via Resistenza nei pressi della rotonda lungo il muro di recinzione

4 Figline e Incisa Figline Via Aligi Barducci prima dell’ingresso al parcheggio dietro la
stazione ferroviaria

5 Figline e Incisa Figline  Zona rotonda ex Coop lungo i giardini di Via Copernico

6 Figline e Incisa Incisa Via Roma – Incisa loc. Mezzule muro lungo la SR 69

7 Figline e Incisa Incisa Via Sandro Pertini – Incisa fronte Stadio

8 Burchio Burchio via Pian dell’Isola /cavalcavia ferrovia)

2) Di dare atto che tali spazi dovranno essere successivamente delimitati e ripartiti fra i
singoli partiti, gruppi o candidati.

3) Di dare atto che la Responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione, ai
sensi della L. n. 241/1990, è la sottoscritta D.ssa Paola Montaghi.

4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura – ufficio Territoriale del Governo di
Firenze, al Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del territorio per la predisposizione ed
installazione dei cartelloni elettorali indicati e al Servizio di Polizia Municipale, per i successivi
controlli.

5) Di dare atto del rispetto dell'art. 125 del d.lgs. 267/2000.

Dopo di che

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisati i motivi di urgenza;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 e dell'art.147
bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attestando la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.

Figline e Incisa Valdarno, lì 22-08-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to  MONTAGHI PAOLA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente parere è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Allegato alla deliberazione n. 228 del 25-08-2022
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Verbale letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to  MUGNAI GIULIA F.to DOTT. ORIGA MASSIMO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente delibera è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo la decorrenza di giorni (DIECI) dalla sua
pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134 - 3 comma del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata
dichiarata immediatamente eseguibile: S

Figline e Incisa Valdarno, lì 25-08-2022
Il Segretario Generale

f.to DOTT. ORIGA MASSIMO
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