
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 90 del 20 agosto 2020

Oggetto: Referendum Costituzionale/Elezioni Regionali 20-21 Settembre 2020 - Individuazione degli 
spazi per le affissioni inerenti la propaganda elettorale.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto alle ore 13:40 si è riunita presso la sede 
comunale e mediante videoconferenza la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - 
secondo comma - del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Migaldi Federico (Assessore)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Cecconi Tamara (Assessore)

Assenti

Spinelli Stella (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)

Presenti n.  4 Assenti n.  2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Meo ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il Sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



Partecipano in presenza presso la Sede Comunale il Sindaco Prestanti, il Segretario Generale, e 
l’assessore Cecconi; partecipano mediante videoconferenza gli assessori Migaldi e Ceccarelli. 
 
Visti l’art.73 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche con L. 24/04/2020 n.27, e il Decreto 
Sindacale n. 4 del 19/03/2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato in 
G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, sono stati convocati per domenica 20 settembre 2020 e per lunedì 
21 settembre 2020 i comizi per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale, 
recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari», approvata dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019; 

Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 104 del 01 
agosto 2020, pubblicato sul BURT n. 76 del 01 agosto 2020, sono stati convocati per domenica 20 
settembre 2020 e per lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l’elezione del Consiglio regionale e del 
Presidente della Giunta regionale della Toscana; 

Richiamata la Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1956 n. 130 
e dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, di disciplina della propaganda elettorale, che prevede 
l’obbligo, a carico della Giunta Comunale, di stabilire appositi spazi da destinare, a mezzo di 
specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all’affissione di stampati, dei giornali murali od altri e 
dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione 
elettorale, da scegliersi nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;  

Visto l’art. 1, comma 1, della citata Legge 212/1956 e ss. mm. che stabilisce che l’affissione di 
stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi 
politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati sia effettuata 
esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune; 

Precisato che l’art. 1, comma 400, lettera h) 2, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

• ha modificato l’art. 2 secondo comma della Legge n. 212/1956, riducendo il numero 
degli speciali spazi come di seguito: “almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 
10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei 
comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 
abitanti”;  

• ha abrogato le disposizioni della Legge n. 212/1956 riguardanti la propaganda indiretta 
e, in particolare, il secondo comma dell’articolo 1 e il primo, secondo e terzo comma 
dell’articolo 4;  

Rilevato che il Comune di Carmignano ha una popolazione di 14.837 abitanti (dato riferito al 
31.12.2019) quindi ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 della Legge 212/1956 e ss. 
mm. il numero degli spazi destinati all’affissione elettorale è fissato in un numero minimo di cinque 
e un massimo di dieci;  



Vista 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”; 

Letta la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato del 12.08.2020 prot. 
24710, contenente le indicazioni ed il riepilogo degli adempimenti in materia di propaganda 
elettorale; 

Preso atto che della convocazione dei comizi elettorali è stata divulgata notizia al pubblico con 
manifesti pubblicato all’albo pretorio on-line ed affissi nel territorio comunale in data 6 agosto 
2020; 

Ritenuto di dover procedere all’individuazione e delimitazione degli spazi da destinarsi alla 
propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata Legge n. 212 del 4 aprile 1956 e ss. mm. 
nel numero di otto; 

Vista la nota del Settore 5 – Lavori Pubblici del 13.08.2020 con oggetto “Elenco spazi per 
propaganda elettorale” con cui si propone di individuare quali luoghi di installazione degli spazi da 
destinarsi alla propaganda elettorale le seguenti postazioni:  

1. Centro abitato di CARMIGNANO, Via F. Bicchi; 
2. Centro abitato di SEANO, Via C. Levi angolo Via Baccheretana 
3. Centro abitato di SEANO, Via N. Copernico;  
4. Centro abitato di SEANO, Via N. Lisi;  
5. Centro abitato di COMEANA, Via G. Rossini;  
6. Centro abitato di POGGIO ALLA MALVA, Via F.lli Buricchi;  
7. Centro abitato di BACCHERETO, Via Baccheretana;  
8. Centro abitato di LA SERRA, Via Carmignanese;  

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Sentito il Segretario Generale in qualità di Responsabile dell’Ufficio Elettorale, nominato con 
Decreto del Sindaco n. 2 del 03 febbraio 2020; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore 8 – Servizi 
Demografici ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 
3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;  

Dato atto che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il parere di 
regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, in presenza e mediante videoconferenza come 
indicato in premessa,  

D E L I B E R A 

1. Di stabilire, in esecuzione della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, 
l’individuazione nei seguenti centri abitati degli spazi per l’affissione esclusiva degli stampati, 
dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo comma dell’art. 1 di detta legge, da 
parte di coloro che partecipano direttamente alla consultazione referendaria: 

• Centro abitato di CARMIGNANO, Via F. Bicchi; 



• Centro abitato di SEANO, Via C. Levi angolo Via Baccheretana 
• Centro abitato di SEANO, Via N. Copernico;  
• Centro abitato di SEANO, Via N. Lisi;  
• Centro abitato di COMEANA, Via G. Rossini;  
• Centro abitato di POGGIO ALLA MALVA, Via F.lli Buricchi;  
• Centro abitato di BACCHERETO, Via Baccheretana;  
• Centro abitato di LA SERRA, Via Carmignanese;  

 
2. Di rinviare la ripartizione e l’assegnazione, fra gli aventi diritto, degli spazi suddetti a successivi 

provvedimenti, a norma di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 4 aprile 1956 n.  212, 
sostituito dall’art. 3 della Legge 24 aprile 1975 n. 130; 

 
3. Stante l’urgenza la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione, con separata votazione 

unanime nelle forme di Legge in presenza e in videoconferenza come indicato in premessa, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4,  D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 

 
4. Di trasmettere la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’albo on-line, alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Prato, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale 
Carabinieri di Prato, al Comando di Polizia Municipale ed infine all’Ufficio Lavori Pubblici di questo 
Ente per la predisposizione ed installazione dei cartelloni elettorali indicati. 

 

 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 90 del 20/08/2020

Referendum Costituzionale/Elezioni Regionali 20-21 Settembre 2020 - Individuazione degli spazi per le 
affissioni inerenti la propaganda elettorale.

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93/2020

SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Referendum Costituzionale/Elezioni Regionali 20-21 Settembre 2020 - Individuazione 
degli spazi per le affissioni inerenti la propaganda elettorale.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Francesco AZZURRI

Lì, 14.08.2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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