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

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DELLA

GIUNTA COMUNALE

Numero 236 del 04-09-2022

Oggetto: ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.
DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno  duemilaventidue il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 12:15, presso la
Sede virtuale in video conferenza, 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 A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.

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

Si precisa che la seduta è stata svolta in videocollegamento telematico ai sensi dell'art. 3
delle DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE, approvate
con delibera della Giunta Comunale n. 121 del 3 maggio 2022.

Si dà atto della presenza degli amministratori indicati nell'appello, che sono stati identificati
dal Segretario comunale. La piattaforma utilizzata ha consentito la partecipazione alla seduta
dei componenti presenti in collegamento simultaneo - con la possibilità di visione degli atti, di
intervento nella discussione e dell'espressione del voto palese - nonché l'esercizio delle
funzioni di assistenza del Segretario, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

__________________________________________________________________________
_

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:
- la Legge 4/04/1956, n. 212 e successive mm.ii., di disciplina della propaganda elettorale,
che stabilisce l’obbligo, a carico della Giunta Comunale, di stabilire, in ogni centro abitato con
popolazione superiore a 150 abitanti, distintamente per ciascuna elezione, gli spazi da
destinare alle affissioni di propaganda elettorale (esclusivamente di stampati, dei giornali
murali od altri e dei manifesti di propaganda) dei partiti o gruppi politici che parteciperanno
alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali, a mezzo di specifici riquadri o
tabelloni;
- l’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 212/1956 e ss. mm. che stabilisce che l’affissione di
stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale sia effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune;
- 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;
- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;
- la Legge 3 novembre 2017, n. 165 recante il sistema elettorale per la Camera e il Senato, in
base alla quale ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso
hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della citata L. n.
212/1956 e specificatamente 1 metro per 0,70 il candidato uninominale, uno spazio invece di
un metro per due ogni lista al candidato uninominale collegato;

Vista la Legge n. 515 del 10.12.1993 relativa alla disciplina delle campagne elettorali;

Richiamata la circolare della Prefettura n. 8361/2022 del 8/08/2022;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 228 del 25/08/2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati delimitati gli spazi destinati all’affissione
della propaganda elettorale per le elezioni politiche del 25/09/2022;

Ricordato che:
- la propaganda relativa alle elezioni politiche del 25/09/2022 è consentita dal trentesimo
giorno antecedente a quello della votazione;
- sezioni degli spazi - individuati con la sopra richiamata delibera G.C. n. 228 del 25/08/2022
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- sono assegnate, distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,
alle candidature uninominali e alle liste di candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi
contrassegni e seguendo lo stesso ordine progressivo, risultante dai sorteggi, che verrà
riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate);
- tali spazi devono essere delimitati e ripartiti in sezioni distinte per ogni candidatura
uninominale, assegnando una superficie di metri 1 di altezza e metri  0,70 di base; per le liste
collegate, metri 2 di altezza per metri 1 di base.

Vista la comunicazione pervenuta dalla Prefettura di Firenze in data 02.09.2022 reg. prot.
35982, contenente l'ammissione e il sorteggio delle liste per il Senato della Repubblica.

Ritenuto dover provvedere alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi ai
candidati uninominali e alle liste collegate.

Preso atto che l’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale avviene in base
all’ordine progressivo risultante dai sorteggi, che verrà riportato sui manifesti e sulle schede;

Visto 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:
- di ripartire gli spazi, destinati alla propaganda elettorale, per le elezioni il Senato della
Repubblica, che avranno luogo il 25/9/2022, come stabiliti con propria precedente
deliberazione n. 228 del 25/8/2022 (già richiamata in narrativa), in distinti tabelloni
ripartendoli in tante sezioni distinte per il Senato, aventi le dimensioni di metri 1 di altezza e
metri 0,70 di base per ogni candidato uninominale e metri 2 (due) di altezza per metri 1 (uno)
di base per le liste rispettivamente collegate, numerando le sezioni a partire dal lato sinistro
verso destra, al candidato uninominale, affiancato dalle liste elettorali;

- di assegnare, relativamente alle consultazione per l'elezione del Senato della Repubblica,
ogni singola sezione numerata, secondo l’ordine progressivo risultante dai sorteggi, cosi
come di seguito specificato:

1)   MoVimento 5 Stelle
2)   AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
3a) ALLEANZA VERDI E SINISTRA
3b) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
3c) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
3d) +EUROPA
4)   UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
5)   VITA
6)   PARTITO COMUNISTA ITALIANO
7)   ITALEXIT PER L'ITALIA
8a) FRATELLI d'ITALIA con Giorgia Meloni
8b) FORZA ITALIA
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8c) NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI ITALIA AL CENTRO CON
TOTI-CORAGGIO
      ITALIA BRUNARO-UDC
8d) LEGA PER SALVINI PREMIER
9)   ITALIA SOVRANA E POPOLARE

- di dare atto che la Responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione, ai
sensi della legge n. 241/1990, è la sottoscritta D.ssa Paola Montaghi;

- 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;

- di dare atto del rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dopo di che

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisati i motivi di urgenza;

Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Oggetto: ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.
DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE.

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 02-09-2022

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. 236 del 04-09-2022
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Oggetto: ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.
DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE.

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 04-09-2022
Il Segretario Generale

f.to DOTT. ORIGA MASSIMO
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