C O M U N E D I PA LA I A
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 17 del 01/02/2018
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - DELIMITAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA
L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Febbraio alle ore 12:00,nel civico
palazzo, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nei modi di legge.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
GHERARDINI MARCO
CEDRI TOMMASO
GUERRINI MARICA
PAPERINI MICHELA
FIORE ROBERTO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

P
A
P
A
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n.2.
Assiste all’adunanza Il Segretario Comunale Maurizio Salvini.
Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco Marco Gherardini, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2017 con il quale si è
provveduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed alla
convocazione dei comizi elettorali per il giorno di DOMENICA 4 MARZO 2018;
Vista la nota della Prefettura di Pisa del 02/01/2018 prot. 47810/17 Area II in data
03/01/2018 con la quale si forniscono specifiche disposizioni sui più importanti adempimenti;
Vista la nota della Prefettura di Pisa n. 552/188 Area II del 8/01/2018 nella quale, tra
l'altro, sono dettate disposizioni in merito agli adempimenti in materia di propaganda
elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo 2018;

•

Visto in particolare l’art.1 della legge 212 del 4/04/1956 prevede:
che l’affissione di manifesti per la propaganda (DIRETTA) da parte dei partiti o dei
gruppi politici, che parteciperanno alle elzioni con liste di candidati o candidature
uninominali è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni
Comune.

Considerato che la Giunta, ai sensi dell’art. 2 della legge 212/56, come modificato
dall'art. 2 della della legge 130/1975 e dall'art. 1 comma 400 letth) della legge 147/2013, deve
stabilire in ogni centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, speciali spazi da
destinare a mezzo di distinti riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati o manifesti
per la propaganda DIRETTA nel numero stabilito dalla legge in proporzione alla popolazione
residente.
Visto in particolare che la nuova legge di stabilità ha limitato il numero degli spazi per
i Comuni da 3.000 a 10.000 abitanti in almeno 3 e non più di 5;
Visto che il piano predisposto dall’ufficio consente una equa suddivisione
dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le
assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero;
Tenuto conto che si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di
monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V in data 8.4.1980, che disciplina
la propaganda elettorale in genere;
Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 allegato alla presente deliberazione;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. Di stabilire che, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi del 2° comma dell’art. 2 della
Legge 4 aprile 1956 n. 212, modificato dall’art. 2 della Legge 24 aprile 1975 n. 130 e
dall’art. 1 c. 400 lett. h della L. n. 147 del 27.12.2013, in ciascun centro abitato del
Comune avente più di 150 abitanti, per la propaganda DIRETTA per le elezioni
politiche del 04 marzo 2018 il seguente il numero degli spazi a fianco di ognuno
indicati:
N. ord.

CENTRO ABITATO

UBICAZIONE DEL TABELLONE O
RIQUARDO (Via o Piazza)

Numero
Tabelloni

1

PALAIA

Via XX Settembre

1

2

FORCOLI

Piazza della Libertà – Via Danesi

1

3

MONTEFOSCOLI

Via Piana

1

2. Di rinviare ad una successiva deliberazione l'assegnazione di sezioni dei predetti spazi
distintamente per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica entro due
giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature da
parte della Prefettura di Pisa;
3. Di incaricare il servizio demografico della trasmissione di copia della presente
deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, al Servizio
“Polizia Locale” e al Servizio Tecnico per gli adempimenti di competenza.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione unanime
espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267 del
18/08/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione
amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A.
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Il Segretario Comunale
Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.
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