
DELIBERA n. 98 del  01/09/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  DI  UN  LOCALE  COMUNALE  AI  SENSI  DEL 
COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA L. N. 515 DEL 1993.  
DETERMINAZIONE DI CRITERI E REGOLE DI UTILIZZAZIONE DA PARTE DEI 
PARTITI  POLITICI  E  MOVIMENTI  IN  OCCASIONE  DELLE  ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE COMUNALI.

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di  settembre alle ore 08:30 
nella sede del Comune di Reggello,  convocata nei modi di legge, si è riunita, in 
modalità  telematica,  ai  sensi  del  DPCM  del  18/10/2020,  dell’art.  73  del  D.L. 
17/03/2020, n. 18 e secondo le disposizioni del decreto del Sindaco n. 22 del 
25/03/2020,  la Giunta Municipale sotto  la presidenza di  Piero Giunti  nella  sua 
qualità  di  VICE SINDACO REGGENTE e  con  l'intervento  degli  assessori  che 
dall'appello risultano essere i seguenti: 

GIUNTI PIERO
BANCHETTI GIACOMO
BARTOLINI ADELE 
BATIGNANI TOMMASO
DEL SALA PRISCILLA

VICE SINDACO REGGENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il  VICE SEGRETARIO Dott. Simone Piccioli, che, ai sensi 
dell'articolo 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, provvede alla 
redazione del presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli artt.  n. 19 e 20 della  Legge 10/12/1993 n.515, i quali prevedono che a 

decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni sono tenuti a mettere a 

disposizione, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura 

eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti;

CHE ai  sensi  delle sopracitate norme,  i  locali  di  proprietà dell’Amministrazione 

Comunale che hanno tale vocazione sono la Sala consiliare e la sala Conferenze presso 

la Biblioteca Comunale, 

DATO ATTO che la Sala Consiliare, per vincolo derivante dal Regolamento del 

Consiglio Comunale non può essere utilizzata durante i periodi di campagna elettorale, 

per cui il locale individuato per le finalità di cui agli artt. 19 e 20 della L. n.515 del 1993 è  

la sala conferenze ubicata presso la Biblioteca Comunale;

RITENUTO opportuno stabilire alcuni criteri e alcune regole per l’utilizzo della sala 

conferenze, criteri e regole che si rendono necessari per garantire la parità di accesso e 

di trattamento tra le forze politiche che parteciperanno alla competizione elettorale;

CHE tali criteri e regole sono i seguenti:

1. i  partiti  ed  i  movimenti  che  intendono  utilizzare  il  suddetto  locale  dovranno 

presentare domanda al Responsabile del Settore  Servizi  Educativi  Culturali  e 

del Territorio almeno entro due giorni precedenti quello dell'utilizzo, specificando 

il giorno e la fascia oraria interessata;

2. i locali saranno concessi con un intervallo di almeno 7 giorni tra ogni effettivo 

utilizzo da parte della stessa forza politica;

3. la concessione avviene per un tempo massimo di 4 ore;

4. per l'ordine di utilizzazione del locale, in presenza di richiesta parzialmente o 

totalmente  coincidenti,  in  assenza  di  accordo  tra  i  richiedenti,  sarà  data  la 

precedenza alla  richiesta  presentata dalla  Forza politica che non ne ha mai 

usufruito mentre nel caso che le forze politiche richiedenti non ne abbiano mai 

fatto richiesta, sarà accolta la richiesta pervenuta prima;

5. il venerdì antecedente la consultazione elettorale il tempo massimo di utilizzo 

della sala, da parte di ciascun richiedente, non può essere superiore a 2 ore;

6. dal 2 settembre 2021, fino a conclusione del periodo di campagna elettorale, le 

richieste  dei  partiti  e  movimenti  presenti  nella  competizione elettorale  hanno 

precedenza  su  qualsiasi  altra  domanda  presentata  per  l'utilizzo  delle  sale 

predette;

7. i  partiti  e  i  movimenti  utilizzatori  saranno  responsabili  dell'osservanza  delle 

disposizioni  indicate  nelle  linee  guida  approvate  il  28  maggio  u.s  dalla 

Conferenza  delle  Regioni   per  il  contenimento  dell'Epidemia  da  Covid  -19 

(Allegato 1)  e in particolare dovranno  accertare  che ogni  partecipante sia in 

possesso di un green pass, che attesta di avere effettuato il ciclo completo di 

vaccinazioni o di avere ricevuto almeno una dose di vaccino, di avere effettuato 

un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dal 

Covid;



8. è  stabilito  il  numero  massimo  di  20  persone  contemporaneamente  presenti, 

definito in base al  volume di spazio disponibile nella Sala Multimediale della 

Biblioteca Comunale,  prevedendo il  distanziamento interpersonale di n.  2 mt, 

come da planimetria allegata  (allegato 2);

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato 

acquisito  ed  allegato  alla  presente  deliberazione  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 

sostanziale,  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal 

Responsabile del Settore Affari Generali;

A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI,

DELIBERA

1. di  mettere  a  disposizione  dei  partiti  e  movimenti  presenti  nella  competizione 

elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, con decorrenza dal 

02.09.2021 fino  a conclusione della  campagna elettorale,  la  Sala  multimediale 

della biblioteca comunale situata in Cascia, via E. Berlinguer, 2;

2. i  partiti  ed  i  movimenti  che  intendono  utilizzare  il  suddetto  locale  dovranno 

presentare domanda al Responsabile del Settore Servizi  Educativi Culturali e del 

Territorio  almeno entro  due giorni  precedenti  quello  dell'utilizzo,  specificando il 

giorno e la fascia oraria interessata;

3. i  locali  saranno concessi  con un intervallo  di  almeno 7 giorni  tra ogni  effettivo 

utilizzo da parte della stessa forza politica;

4. la concessione avviene per un tempo massimo di 4 ore;

5. per  l'ordine  di  utilizzazione  del  locale,  in  presenza  di  richiesta  parzialmente  o 

totalmente  coincidenti,  in  assenza  di  accordo  tra  i  richiedenti,  sarà  data  la 

precedenza  alla  richiesta  presentata  dalla  Forza  politica  che  non  ne  ha  mai 

usufruito mentre nel caso che le forze politiche richiedenti  non ne abbiano mai 

fatto richiesta, sarà accolta la richiesta pervenuta prima;

6. il venerdì antecedente la consultazione elettorale il tempo massimo di utilizzo della 

sala, da parte di ciascun richiedente, non può essere superiore a 1 ora;

7. dal 02/09/2021, fino a conclusione del periodo di campagna elettorale, le richieste 

dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale hanno precedenza su 

qualsiasi altra domanda presentata per l'utilizzo delle sale predette;

8. i  partiti  e  i  movimenti  utilizzatori  saranno  responsabili  dell'osservanza  delle 

disposizioni indicate nelle linee guida approvate il 28 maggio u.s dalla Conferenza 

delle Regioni   per il  contenimento dell'Epidemia da Covid -19  (Allegato 1)  e in 

particolare dovranno accertare che ogni partecipante sia in possesso di un green 

pass, che attesta di avere effettuato il ciclo completo di vaccinazioni o di avere 

ricevuto almeno una dose di vaccino, di avere effettuato un tampone con esito 

negativo nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dal Covid;

9. di  stabilire  il  numero massimo di  20 persone contemporaneamente,  definito  in 

base  al  volume  di  spazio  disponibile  nella  Sala  Multimediale  della  Biblioteca 

Comunale  e prevedendo il  distanziamento  interpersonale  di  n.  2  mt, come da 



planimetria allegata  (allegato 2);

10. di demandare al Settore  Servizi  Educativi  Culturali  e del  Territorio, l'esecuzione 

della presente deliberazione;

11. di comunicare il presente atto, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D. L.vo 18.08.2000 n.267.

Successivamente, stante l’urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  art.134, 

comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.

--- o ---



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL VICE SINDACO REGGENTE
Piero Giunti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Simone Piccioli


