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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 20 del 12/02/2018
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 21:00,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
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n.0.
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 pervenuta al
protocollo dell’Ente in data 03/01/2018 n. 36 con la quale si forniscono specifiche disposizioni sui più
importanti adempimenti;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 1/02/2018, resa immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, sono stati approvati il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare alla
propaganda elettorale diretta da parte di ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al
candidato stesso;
Vista la legge 212/1956 recante “norme per la disciplina della propaganda elettorale”, così
come modificata dalla Legge 24.04.1975 n. 130 e dalla legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, in
particolare l'art. 3 che disciplina i tempi e le modalità di delimitazione, ripartizione e assegnazione
degli spazi per le affissioni
Viste le diverse circolari del Ministero dell’Interno, con cui vengono impartite le relative
disposizioni;
Vista la Circolare della Prefettura di Pisa n. 552/18 relativa agli adempimenti in materia di
propaganda elettorale per le elezioni politiche del 04 Marzo 2018, nella quale si specifica che, in
relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, per la Camera e il Senato,
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 legge 212/56 e s.m.e.i..
Considerato che per ogni candidato e per ogni lista ammessa deve assegnarsi, negli appositi
tabelloni situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni
di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base per le candidature uninominali e di metri 2 di altezza per
metri 1 di base per le liste di candidati;
Vista la circolare Prefettizia 552/18 la quale dispone che, per ottimizzare l'assegnazione degli
spazi di propaganda e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei
candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, i tabelloni per le affissioni di ciascun
candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste collegate, seguendo lo stesso ordine
progressivo risultante dai sorteggi;
Osservato che l’assegnazione delle sezioni a ciascun candidato all'uninominale e alle liste
collegate deve farsi da sinistra a destra seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi e
che a tale scopo le sezioni sono opportunamente numerate;
Vista la nota della Prefettura di Pisa n. 5262/18, acquisita al protocollo generale n. 764 del
10/02/2018 di questa Amministrazione con la quale vengono comunicate le candidature uninominali e
le liste dei candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine definitivi
risultanti dai sorteggi per il Senato della Repubblica;

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;
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Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di delimitare gli spazi nella superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base per le
candidature uninominali e di metri 2 di altezza per metri 1 di base per le liste di candidati;
2. Di precisare che gli spazi assegnati a ciascun candidato all'uninominale siano affiancati da
quelli assegnati alle liste collegate, seguendo l'ordine risultante dai sorteggi;

3. Di ripartire i tabelloni di cui in narrativa in n. 26 sezioni, pari cioè al numero dei candidati
all'uninominale ammessi più il numero liste ammesse per l’elezione del Senato della
Repubblica;

4. Di stabilire che dette sezioni in base al sorteggio su menzionato sono assegnate, a partire
da sinistra verso destra, come appresso:

SEZIONE CANDIDATO/LISTA AMMESSA

NUNERO
D'ORDINE
SORTEGGIO

1

Candidato uninominale
Movimento 5 Stelle

1

2

Movimento 5 Stelle

1

3

Candidato uninominale
Per una sinistra rivoluzionaria

2

4

Per una sinistra rivoluzionaria

2

5

Candidato uninominale
Il popolo alla famiglia

3

6

Il popolo alla famiglia

3

7

Candidato uninominale
Liberi e uguali

4

8

Liberi e uguali

4

9

Candidato uninominale
Potere al popolo!

5

10

Potere al popolo!

5

11

Candidato uninominale
Coalizione centrodestra

6

12

Lega Nord

6a

13

Noi con l'Italia -UDC

6b

14

Movimento politico Forza Italia

6c
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15

Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni

16

Candidato uninominale
Partito comunista

7

17

Partito Comunista

7

18

Candidato uninominale
Italia agli Italiani

8

19

Italia agli Italiani

8

20

Candidato uninominale
Casapound Italia

9

21

Casapound Italia

9

22

Candidato uninominale
Coalizione Centrosinistra

10

23

Partito Democratico

10a

24

Civica Popolare Lorenzin

10b

25

Associazione + Europa

10c

26

Italia Europa Insieme

10d

6d

Senato della Repubblica
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

5) Di trasmettere la presente deliberazione per quanto di competenza al Servizio
LL.PP. per la predisposizione degli spazi ed al Servizio di polizia locale per le
funzioni di controllo e repressione inerenti la regolarità della propaganda
elettorale;
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime, 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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