
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 92 del 03 settembre 2020

Oggetto: Elezioni Regionali: delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi di affissione di 
propaganda elettorale diretta.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di settembre alle ore 12:30 si è riunita presso la sede 
comunale 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)

Spinelli Stella (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)

Cecconi Tamara (Assessore)

Assenti

Migaldi Federico (Assessore)

Ceccarelli Stefano (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.



LA GIUNTA COMUNALE 

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; 

Vista la Legge 04 aprile 1956, n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda 
elettorale” e successive modifiche ed integrazioni; 

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” ;  

Vista la Legge Regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio 
regionale e del Presidente della Giunta regionale” e la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 74 – 
“Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione 
del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 
settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta 
regionale)”. 

Letta la circolare della Prefettura di Prato prot. 24710 del 12.08.2020 con oggetto 
“Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi 
politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum”.  

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 06 agosto 
2020; 

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 20 agosto 2020 
con la quale vengono individuati numero otto luoghi sul territorio comunale riservati alle affissioni 
da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale; 

Dato atto che nei luoghi individuati con la predetta delibera sono stati installati dal Settore 
V appositi e distinti panelli atti a ricevere le affissioni elettorali per il referendum costituzionale e 
per le elezioni regionali, chiaramente identificati da apposita segnaletica con la dicitura 
“Propaganda Diretta Referendum Costituzionale” e “Propaganda Diretta Elezioni Regionali”;  

Ricordato che tali spazi devono essere delimitati e ripartiti in sezioni distinte di metri due di 
altezza per metri uno di base per quanti sono i partiti e gruppi politici e comitati richiedenti come 
previsto dalla normativa vigente; 
 

  Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per 
metri uno di base, da assegnare secondo l’ordine di ammissione derivante dal sorteggio effettuato 
dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Prato, a partire dal lato sinistro, su di 
una sola linea orizzontale; 

Visto che in data 02.09.2020 è pervenuta dall’Ufficio Elettorale Regionale la comunicazione 

delle liste dei candidati ammesse alla competizione elettorale e dell’esito del sorteggio che risulta il 

seguente: 



1. TOSCANA A SINISTRA 
2. TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO 
3. FRATELLI D’ITALIA 
4. LEGA SALVINI PREMIER 
5. FORZA ITALIA-UDC 
6. SVOLTA! 
7. ORGOGLIO TOSCANA 
8. ITALIA VIVA+EUROPA 
9. EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA 
10. PARTITO DEMOCRATICO 
11. TOSCANA SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA 
12. PARTITO COMUNISTA 
13. MOVIMENTO 5 STELLE 
14. MOVIMENTO 3C LIBERTA’ DI SCELTA 

 

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,  

D E L I B E R A 

1. Di ripartire gli spazi già precedentemente individuati con Delibera Giunta Comunale n. 90 
del 20.08.2020 ed identificati con la segnaletica “Propaganda Diretta Elezioni Regionali”, destinati 
alla propaganda diretta per le elezioni regionali, in tante sezioni aventi le dimensioni di metri 2 
(due) di altezza per metri 1 (uno) di base, corrispondenti al numero delle liste ammesse, numerando 
le sezioni progressivamente a partire dal lato sinistro verso destra. 

 

2. Di assegnare per la propaganda relativa alle elezioni regionali citate in premessa le seguenti 
liste, a cui è assegnata ogni singola sezione numerata, secondo l’ordine del sorteggio effettuato 
dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Prato: 

Sezione n. 1  - TOSCANA A SINISTRA 

Sezione n. 2 - TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO 

Sezione n. 3 - FRATELLI D’ITALIA  

Sezione n. 4 - LEGA SALVINI PREMIER 

Sezione n. 5 - FORZA ITALIA-UDC 

Sezione n. 6 - SVOLTA! 

Sezione n. 7 - ORGOGLIO TOSCANA 



Sezione n. 8 - ITALIA VIVA+EUROPA  

Sezione n. 9 - EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA 

Sezione n. 10 - PARTITO DEMOCRATICO 

Sezione n. 11 - TOSCANA SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA 

Sezione n. 12 - PARTITO COMUNISTA 

Sezione n. 13 - MOVIMENTO 5 STELLE 

Sezione n. 14 - MOVIMENTO 3V LIBERTA’ DI SCELTA 

 

3. Stante l’urgenza la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione, con separata 
votazione unanime nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
quarto, del 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 di questo Ente. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 92 del 03/09/2020

Elezioni Regionali: delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi di affissione di propaganda 
elettorale diretta.

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. 100/2020

SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Elezioni Regionali: delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi di affissione 
di propaganda elettorale diretta.

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, 03.09.2020

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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