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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 02/09/2020 

 
 
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI  DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 –  

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 

 
 
 
L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di Settembre alle ore 12:30 la Giunta Comunale si 
svolge in sessione ordinaria in modalità telematica così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 5 
del 10 Aprile 2020 con il quale si approvano i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta 
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18.  
Il riconoscimento dei presenti, di seguito elencati, la loro espressione di voto è stata svolta con le 
modalità precisate nel sopracitato decreto.  
 
 Pres. Ass. 
FOSSI GIAMPIERO X  
FOSSI MARINELLA  X 
DI NATALE ANDREA X  
GIORGETTI CHIARA X  
SCALINI GABRIELE X  

TOTALE 4 1 
 
La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, a norma dell’art. 50, comma 2, del decreto 
legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del medesimo decreto legislativo 
n. 267/2000, il Vice Segretario Generale Valentina Fantozzi, che viene incaricato della redazione del 
presente verbale. 
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei 
partecipanti, ciascuno di essi dichiara di trovarsi collegato in via riservata e da solo e di non 
effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica.  
 Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità SETTORE 1 - Servizi al Cittadino di seguito 
riportata: 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020; 
 
Richiamati: 
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7; 
-Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
 
Precisato che con la presente proposta non si acquisisce il parere di regolarità contabile, in quanto il 
presente provvedimento non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune;  
 
PREMESSO CHE:  
- Con deliberazione n. 101 della Giunta Comunale del 19/08/2020, immediatamente eseguibile, 
sono stati individuati gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in occasione delle 
consultazioni per le Elezioni regionali convocati per il 20  e 21 settembre 2020; 

- L’art. 3 della Ln.212/1956 e successive modifiche ed integrazioni dispone che “3.  La giunta 
municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo 
comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali 
ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza 
per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 
0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o 
delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso 
destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari 
candidati”; 

DATO ATTO che nella giornata del 01/09/2020 sono pervenute  successive comunicazioni da parte 
dell’ufficio Elettorale della Regione, conservate in atti, contenenti i Verbali dell’ufficio Centrale 
regionale e ufficio Centrale Circoscrizionale, dai quali emerge l’elenco e l’ordine di estrazione dei 
candidati ammessi con estrazione delle Liste collegate e la denominazione delle Liste e 
collegamento ai Candidati presidenti : 

1. Movimento 3V Libertà di scelta   collegata alla Candidata Tiziana Vigni 
2. Orgoglio Toscana per Giani Presidente   collegata al candidato Eugenio Giani 
3. Svolta !      collegata al candidato Eugenio Giani 
4. Italia Viva -+ Europa     collegata al candidato Eugenio Giani 
5.  Europa Verde Progressista civica    collegata al candidato Eugenio Giani 
6. Partito Democratico     collegata al candidato Eugenio Giani 
7. Sinistra Civica Ecologista     collegata al candidato Eugenio Giani 
8. Toscana a Sinistra  collegata al candidato Tommaso Fattori 
9. Movimento 5 stelle   collegata al candidato Irene Galletti 
10. Partito Comunista Italiano   collegata al candidato Marco Barzanti 
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11. Partito Comunista  collegata al candidato Salvatore Catello 
12. Lega Salvini Premier  collegata al candidato Susanna Ceccardi 
13. Fratelli d’Italia  collegata al candidato Susanna Ceccardi 
14. Forza Italia Udc  collegata al candidato Susanna Ceccardi 
15. Toscana Civica per il cambiamento collegata al candidato Susanna Ceccardi 
 

Richiamata la Circolare 12985 del 4 Agosto della Prefettura di Firenze d in particolare il punto 7) 
ultimo capoverso ; 
VISTA la Legge 4 aprile 1956 n. 212, modificata in ultimo dalla legge dicembre 2013 n.147, ed in 
particolare l’art. 3, il quale prevede la competenza della Giunta all’assegnazione degli spazi e che 
ad ogni richiesta di affissione deve essere assegnata una sessione di spazio avente dimensioni 2 
metri di altezza per 1 metro di base. 

Richiamate le disposizione contenute nelle: 

- L.R. 51/2014 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta 
regionale e successive modifiche  

- L.R. 16 dicembre 2014, n. 79   Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione 
della L.R. n. 51/2014. Modifiche alla L.R. n. 74/2004. 

 
ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Settore n. 1 " Affari Generali - Servizi al cittadino"  sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è Valentina Fantozzi e che ai sensi dell’art. 6 bis 
della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto 
di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso; 
 
 
 SI PROPONE 
 
1) Di dare atto che la presente non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 
 
2)  Di delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale per le Elezioni regionali del 20 e 21 
settembre  2020, stabiliti con deliberazione n. 101 della Giunta Comunale del 19/08/2020 e 
richiamata in narrativa, ripartendoli in 15_ sezioni delle dimensioni di 2 metri di altezza per 1 metro 
di base, corrispondenti al numero delle Liste in ordine di estrazione, come comunicate dall’Ufficio 
Elettorale regionale in data  01/09/2020, numerando le sezioni stesse su una linea orizzontale, con 
numeri progressivi da 1 a  15  a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. 
3) Di assegnare le sezioni di spazi suddetti nell’ordine seguente sulla base della data di 
presentazione delle richieste: 

   liste  Candidati presidenti    

1  MOVIMENTO 3V   TIZIANA VIGNI   FIRENZE 4 

2 
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI 

PRESIDENTE 
EUGENIO GIANI   FIRENZE 4 

3  SVOLTA!  EUGENIO GIANI   FIRENZE 4 

4  ITALIA VIVA ‐ + EUROPA  EUGENIO GIANI   FIRENZE 4 
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5 
EUROPA VERDE PROGRESSISTA 

CIVICA 
EUGENIO GIANI   FIRENZE 4 

6  PARTITO DEMOCRATICO  EUGENIO GIANI   FIRENZE 4 

7  SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA  EUGENIO GIANI   FIRENZE 4 

8  TOSCANA A SINISTRA   TOMMASO FATTORI   FIRENZE 4 

9  MOVIMENTO 5 STELLE   IRENE GALLETTI   FIRENZE 4 

10  PARTITO COMUNISTA ITALIANO  MARCO BARZANTI  FIRENZE 4 

11  PARTITO COMUNISTA  SALVATORE CATELLO   FIRENZE 4 

12  LEGA SALVINI PREMIER   SUSANNA CECCARDI  FIRENZE 4 

13  FRATELLI D'ITALIA  SUSANNA CECCARDI  FIRENZE 4 

14  FORZA ITALIA ‐ UDC  SUSANNA CECCARDI  FIRENZE 4 

15 
TOSCANA CIVICA PER IL 

CAMBIAMENTO  
SUSANNA CECCARDI  FIRENZE 4 

     

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge 212/1956 e successive modifiche  sono vietati gli 
scambi e le cessioni delle superfici assegnate; 
 
5) Di trasmettere a cura del responsabile del procedimento, il presente atto ai Responsabile del 
Settore n. 6 , Polizia Municipale, e n. 7 Manutenzioni e decoro urbano per gli adempimenti di 
rispettiva competenza;  
 
6) Di approvare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma 4  
del D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione della natura dell'atto stesso i cui tempi per gli 
adempimenti sono indicati nelle circolari della Prefettura e nelle leggi di settore; 
 
7) Di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Valentina Fantozzi;  
 
8) Di dare atto che la presente delibera è composta da n.  0  allegato di pag. ; 
 
9) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio. 
 
10)  Di disporre che l’allegato/gli allegati al presente provvedimento sia/siano pubblicato/i sul sito 
istituzionale dell'ente sezione amministrazione trasparente; 
 
11) Di informare che, ai sensi dell’art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente 
provvedimento è ammesso: 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. 
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto 
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne 
abbia comunque avuta piena conoscenza; 
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ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
 
 
 
Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati. 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata. 

 
 

DELIBERA altresì 
 
 

Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Valentina Fantozzi 

IL SINDACO 
Giampiero Fossi 

 
Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 
Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 
 
 
 


