
COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

 

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione 

N. 87     del   24/04/2019

OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 – ELEZIONE 
DEI  MEMBRI  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  ED  ELEZIONE 
DIRETTA  DEL  SINDACO  E  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  - 
DETERMINAZIONE  E  DELIMITAZIONE  DEGLI  SPAZI  RISERVATI 
ALLA PROPAGANDA ELETTORALE  .

L'anno 2019 il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 16:30, in apposita sala della 
sede municipale  di Empoli,  convocata nei  modi  di  legge, si  è riunita la  GIUNTA COMUNALE 
composta dai signori : 

(Omissis il verbale)

Nome Funzione P A

BARNINI BRENDA Sindaco X

MORI FRANCO Vice Sindaco X

BARSOTTINI FABIO Assessore X

BIUZZI FABRIZIO Assessore X

CAPONI ELEONORA Assessore X

POGGI ARIANNA Assessore X

PONZO ANTONIO Assessore X

TADDEI ANDREA Assessore X

Il Vice Sindaco Franco Mori assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la 
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Visti:
-  il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22/03/2019 con il quale sono stati  indetti  i  
comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno di  
domenica 26 maggio 2019;
- il Decreto del Ministro dell’interno in data 20/03/2019  con il quale sono state fissate nella data di  
domenica 26 maggio 2019 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali,  
con fissazione, altresì, per domenica 9 giugno 2019 della data di svolgimento dell’eventuale turno di  
ballottaggio;
- il  Decreto  del  Prefetto  della  Provincia  di  Firenze in  data  22/03/2019 con il  quale   sono stati  
convocati per domenica 26 maggio 2019 i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale di Empoli ed è stato fissato per domenica 9 giugno 2019l’eventuale turno di ballottaggio;
  
Visti altresì:
-   la  legge  4  aprile  1956,  n.  212,  sulla  disciplina  della  propaganda  elettorale  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni  ed  in  particolare  le  modifiche  apportate  dall’art.  2  della  legge 
24.4.1975, n. 130;
-  la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
- l'art.1 comma 400 lettera h) della Legge 27 dicembre 2013 n.147 recante “Disposizioni  per la 
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilità  2014)”  che  ha  
rideterminato il numero degli spazi per ciascun centro abitato e eliminato la propaganda elettorale  
indiretta;

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con  
popolazione  residente  superiore  a  150  abitanti  nei  quali  dovranno  essere  stabiliti  gli  spazi  da  
riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali  
murali e dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda elettorale;

Considerato  che il  Comune  di  Empoli  è  compreso  nella  categoria  dei  Comuni  con popolazione  
legale  superiore  a  30.000  abitanti  e  che,  ai  fini  della  disciplina  sopra  richiamata  sono  state  
individuate n.15 postazioni necessarie allo scopo;

Viste le istruzioni impartite dalla Prefettura di Firenze con Circolare Prot.n. 0053736 del 11/04/2019 
fasc.n. 4030/2019 Area II;

Ritenuto di dover provvedere, quale primo adempimento, a stabilire, ai sensi dell'art.2 della Legge  
04/04/1956 n.212 e s.m.i. , il numero degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale  
che saranno effettuate dai partiti o gruppi politici che parteciperanno alla competizione elettorale  
con proprie liste di candidati o candidature uninominali;

Dato atto altresì di dover provvedere alla delimitazione degli spazi determinati;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  espresso,  ai  sensi  
dell'art.49, comma 1 TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e smi dal Dirigente del Settore  
Affari  Generali  ed  Istituzionali,  che  entra  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49 comma 1 del  
TUEL approvato con D.Lgs.  18/08/2000 n.267 e smi,  in  quanto lo stesso non comporta  riflessi  
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diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato  
nell'allegato alla presente delibera, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge,

d e l i b e r a

1)  -  di  stabilire,  nel  rispetto  dei  quanto disposto dall’art.  2 della  Legge  4/4/56 n.  212,  come  
modificato  dalla  Legge  147/2013  art.  1  comma 400  lett.  h,  in  15 il  numero  degli  spazi  per  la 
installazione  –  distintamente  per  ciascuna  elezione  (elezione  dei  rappresentanti  del  Parlamento  
europeo  e elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Empoli) -  dei tabelloni per l’affissione  
degli  stampati,  dei  giornali  murali  e  di  altri  manifesti  di  propaganda  elettorale  Diretta,  
determinandone l’ubicazione come segue:

1) - P.ZA RISTORI - (lungo viale Giotto)
2) - P.zza DON G. MINZONI - (giardino)
3) - VIA R.SANZIO - (giardino centro commerciale)
4) - VIA DELLA REPUBBLICA – S.MARIA - (rotatoria Via Alamanni)
5) - P.E.E.P. AVANE - (aiuola a verde a fianco della scuola)
6) - VIA  PONZANO - (aiuola di fronte scuole elementari)
7) - VIA SERAVALLE - (giardino via Olimpiadi ang. Via 

    Falcone e Borsellino)
8)  - VIA CARRAIA - (area a verde angolo via Bonistallo)
9)  - CORTENUOVA - (area a verde PIP Pontorme)
10)  - VILLANUOVA - (area a verde Via Piovola)
11)  - MONTERAPPOLI - (recinzione campo sportivo e Via Salaiola )
12)  - CASENUOVE - (parco Via Val d’Orme)
13)  - PAGNANA   - (parcheggio c. sportivo Pagnana)
14)  - PONTE A ELSA   - (Via Osteria Bianca)
15)  - FONTANELLA   - (ex campo sportivo via Magenta)

2)  - di delimitare gli spazi destinati all’affissione degli stampati, dei giornali murali ed altri e dei  
manifesti  per la propaganda elettorale diretta relativa alle elezioni del Consiglio Comunale e dei  
rappresentanti  dell’Italia  al  Parlamento  Europeo,  in  distinti  tabelloni  o  riquadri  murali  delle  
dimensioni di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base;

3) - di rinviare la ripartizione e l’assegnazione degli spazi suddetti  a successivi provvedimenti  a  
norma  di  quanto  previsto  dagli  artt.  3  e  5  della  legge  4  aprile  1956,  n.  212  e  successive 
modificazioni ;

4) - di dare atto che il responsabile della presente procedura è la dott.ssa Rita Ciardelli, ai sensi della  
Legge n.241/90;

5) - di allegare al presente atto, a formare parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità  
tecnica di cui all'art.49 comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e smi, nonché la  
certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario circa la non implicazione di riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

6) - di dare atto che, ai sensi dell'art.125 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e smi ,  
contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai  
capigruppo consiliari.
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Indi la Giunta Comunale
In ragione visti i tempi perentori di legge, in merito  alla determinazione e delimitazione degli spazi  
elettorali per destinati alle affissioni di propaganda;

Con successiva distinta votazione unanime resa nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
n. 267/2000. 

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente  
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta 
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale
Franco Mori Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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