
DELIBERA n. 95 del  01/09/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONI  COMUNALI DI  DOMENICA 3 E LUNEDÌ 4 OTTOBRE 
2021  -  DETERMINAZIONE  ED  INDIVIDUAZIONE  SPAZI  PER  LA 
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

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

PREMESSO che con decreto in data 3 agosto 2021, il Ministero dell'Interno ha fissato, 

per i giorni domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, le date per lo svolgimento delle consultazioni 

elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali e per domenica 17 e lunedì 

18 ottobre 2021 le date per l'eventuale turno di ballottaggio;

VISTO che il Prefetto della Provincia di Firenze in data 5 agosto 2021  ha convocato 

per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e 

per il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Reggello;

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 e le successive modifiche, in particolare quelle 

introdotte dalla L. 146/2013 (Finanziaria 2014) che ha disposto l'abolizione della propaganda 

indiretta,  la  quale fa obbligo  di  stabilire,  in  ogni  centro abitato,  con popolazione residente 

superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, 

esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali o altri manifesti di cui al primo e 

secondo  comma dell’art.  1  della  legge  stessa,  avendo  cura  di  sceglierli  nelle  località  più 

frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;

RILEVATO  che  si  rende  necessario,  sempre  in  forza  dell’art.  2  di  detta  legge  n. 

212/1956,  delimitare  gli  spazi  per  l’affissione di  stampati,  giornali  murali  od  altri  manifesti 

inerenti  direttamente  alla  campagna elettorale,  o  comunque diretti  a  determinare  la  scelta 

elettorale;

RITENUTO che il numero degli spazi deve stabilirsi, per ciascun centro abitato secondo 

la tabella di cui all’art. 2, secondo comma, della legge sopracitata, la quale definisce tra 10 e 

20 il numero di spazi per un comune con popolazione residente compresa tra 10.001 e 30.000 

abitanti;

DATO  ATTO  che  gli  spazi  prescelti  corrispondono  alle  località  più  frequentate  e 

risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;

VISTE  le  disposizioni  ministeriali  ed  in  particolare  la  Circolare  della  Prefettura  di 

Firenze, Ufficio Elettorale Provinciale, del 18/08/2021 n. 10093/2021 Area II S.E.;

PRESO  ATTO  dell’individuazione  degli  spazi  di  propaganda  effettuata  dal  Settore 

Lavori Pubblici;

VISTO  il  parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  in  linea  tecnica  espresso  sul 

presente provvedimento dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi e per gli effetti 

dell’art.49 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI,

DELIBERA

1. di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, nei 
centri abitati indicati nel prospetto riportato di seguito, gli spazi a fianco di ciascuno segnati,  
per l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al 
primo ed al secondo comma dell’art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale:

.



ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DI DOMENICA 3 E LUNEDì 4 OTTOBRE 2021

 Ordine Denominazione Centro abitato
Numero spazi 
propaganda 

diretta

1 Reggello – Piazza A. Moro 1

2 Cascia – Via Machiavelli (parcheggio) 1

3 Montanino – Via A. Toscanini - giardino pubblico (lato Prulli) 1

4 Cancelli – Via Cristoforo Colombo 1

5 Matassino – Via Giovanni XXIII 1

6 San Donato in Fronzano – Via A. Grandi (parcheggio zona peep) 1

7 San Clemente - Via G. Leopoldo - parcheggio (lato campo sportivo) 1

8 Vaggio – Via T. Tasso 1

9 Tosi – Via IV Novembre (parcheggio autobus) 1

10 Donnini – Via della Chiesa Nuova 1

11 Leccio Via F.lli Bandiera 1

12 Pietrapiana – Via P.Togliatti 1

13 I Ciliegi – Via G. la Pira 1

2. 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

.



 

******

Giunta Municipale

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Proposta N. 2021 / 1865
UO URP Servizi Demografici

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 3 E LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021 - 
DETERMINAZIONE ED INDIVIDUAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 
DIRETTA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 

Lì, 01/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PICCIOLI SIMONE

.


