Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione Numero 14 del 01/02/2018
OGGETTO:ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. DELIMITAZIONE DEGLI
SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di Febbraio, alle ore 08:45, presso la sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.
Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA

Sindaco

P

MARIANELLI ALESSANDRA

Assessore

P

GIANNOTTI IVAN

Assessore

P

MERLINI GIANLUCA

Assessore

P

PARRINO SABINA

Assessore

Assente

Presiede la seduta, Sindaco Arianna Cecchini.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000, Il Segretario Comunale Dott. Maurizio Salvini.
Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri
sono allegati alla presente deliberazione.
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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. 49 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 pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 782/2018 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;
Atteso che per il Comune di Capannoli i centri abitati sono due: Capannoli e Santo Pietro
Belvedere e che gli spazi destinati all’affissione degli stampati o manifesti per la propaganda elettorale sono 4;
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;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;
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:
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N.ordine

Denominazione centro abitato

Numero degli spazi

1

Capannoli – Piazza Garibaldi

1

2

Capannoli – Via delle Pietre

1

3

Capannoli – Via Reggina

1

4

Frazione S.Pietro Belvedere – Piazza Don Gino Lemmi

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 Settore gestione e difesa del territorio per gli adempimenti di competenza.

Quindi con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.

Delibera n°14 del 01/02/2018

Pag.3/3

