
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131 DEL 20/08/2020

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI  CUI ALL'ART.  138
DELLA  COSTITUZIONE  ED  ELEZIONI  REGIONALI  DEL  20  E  21
SETTEMBRE 2020. - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI SPAZI
DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.

L’anno  duemilaventi,  addì  venti  del  mese  di  Agosto  alle  ore  11:15  presso  il   Palazzo
Comunale in modalità Telematica , si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Elenco dei presenti:

Nome Qualifica Presente Assente

CIAPPI ROBERTO Sindaco x

MASTI ELISABETTA Vice Sindaco In modalità telematica

LANDI NICCOLO ASSESSORE In modalità telematica

MASINI MAURA ASSESSORE In modalità telematica

CHELI MORENO ASSESSORE In modalità telematica

CAVALLINI CONSUELO ASSESSORE In modalità telematica

 Totale presenti: 5 Totale assenti: 1

Presiede l’adunanza: il Vice Sindaco, Elisabetta Masti.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto che con D.P.R. 17 Luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 Luglio
2020 è stato indetto  il  Referendum popolare,  ai  sensi dell'art.  138, secondo comma,  della
Costituzione,  confermativo  del  testo  di  legge  costituzionale  concernente "Modifiche  agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"
approvato  dal  Parlamento  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
n.240 del 12 ottobre 2019;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 01 Agosto 2020 con cui 
sono state indette le Elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale 
della Toscana;

Atteso che i  relativi  comizi  sono stati  convocati  per i  giorni di  domenica 20 Settembre e
Lunedì 21 settembre 2020 con il turno dell'eventuale ballottaggio per le Elezioni Regionali
per i giorni di domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020;

Visti gli artt. 1 e 2 della L. 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii., recante norme per la disciplina
della propaganda elettorale;

Ritenuto di dover provvedere, quale primo adempimento, a stabilire il numero degli spazi, ai
sensi dell'art. 2 della L. 212/1956;

Atteso  che  la  nuova individuazione  e  delimitazione  dei  centri  abitati  del  Comune è stata
effettuata, a seguito dell’emanazione dei seguenti atti di Giunta comunale: G.C. n. 256 del
15.12.2003, G.C. n. 40 del 01.03.2004 e G.C. n. 8 del 31.01.2005;

Considerato  che  nel  territorio  comunale,  in  forza  dei  richiamati  atti  deliberativi,  sono
attualmente individuati n. 10 centri abitati, rientranti tutti nella fascia da 150 a 3000 abitanti,
ad esclusione del Capoluogo, compreso, invece, nella fascia da 3.000 a 10.000 abitanti;

Richiamati i propri atti n. 91 del 07.05.2009, n. 43 del 25.02.2010, n. 86 del 12.05.2011, n. 13
del24.01.2013, n. 119 del 24.04.2014 e n. 89 del 30.04.2015, n. 27 del 01.02.2018 n. 91 del
24.04.2019,  n.32 del 27.02.2020 esecutivi, con i quali è stato determinato il numero degli
spazi da destinare alla propaganda elettorale in occasione di precedenti consultazioni;

Ritenuto  di  confermare  il  numero  degli  spazi  determinato  in  occasione  del  referendum
confermativo del 29 marzo 2020, poi sospeso a causa dell'emergenza sanitaria;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni:
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– dal responsabile del Servizio Affari Legali,  Educativi e Demografici,  in ordine alla
regolarità tecnica;

– dal responsabile del Servizio economico, dal quale risulta che la presente proposta di
deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1) di stabilire in ciascun centro abitato del Comune di San Casciano in Val di Pesa avente
più di 150 abitanti, come appresso specificato, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della
L. 4.4.1956, n. 212,  modificato dall'art. 2 della L. 24.04.1975, n. 130, speciali spazi da
destinare, a mezzo tabelloni o riquadri,  esclusivamente all'affissione degli stampati,
dei giornali murali o altri e dei manifesti relativi alla propaganda elettorale diretta per
lo svolgimento del Referendum confermativo ex art. 138 della Costituzione e delle
elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020:

n. spazi Centro abitato Indirizzo Zona

3 San Casciano

V.le Pertini Lato Via Cassia per Firenze

V.le Ungaretti

V.le Europa

1 Cerbaia Piazza Balducci Campo Sportivo

1 La Romola Via Treggiaia

1 Chiesanuova Via Faltignano

1 Calzaiolo Via Cassia per Siena

1 Bargino Via Pergolato Sottopassaggio

1 S. Pancrazio Via Certaldese

1 Mercatale V.le 8 Marzo

1 Montefiridolfi
Via S.Maria a Macerata Circolino

Via S.Maria a Macerata Scuola dell'infanzia

1
Spedaletto

V.le Don Minzoni

Via Scopeti
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2) Di rinviare la delimitazione e la ripartizione in sezioni degli spazi di cui al punto 1), a
successivo atto deliberativo, a norma di legge.

3) Di trasmettere il presente atto, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Infine, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA altresì

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

 IL VICE SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

   (Elisabetta Masti)    (Dott.ssa Maria D'Alfonso)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  82  del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4


