GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 11/08/20
DELIBERAZIONE N. 2020/G/00234 2020/00328
Oggetto: Elezioni del Consiglio Regionale della Toscana e del Presidente della Giunta Regionale di
domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.
Determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale.

La seduta ha luogo nell’anno duemilaventi il giorno 11 del mese di agosto alle ore 08:50 nella sala
delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario generale - Giuseppe ASCIONE

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Cristina GIACHI
Stefano GIORGETTI
Alessandro MARTINI
Alessia BETTINI
Sara FUNARO
Federico GIANASSI
Cecilia DEL RE
Andrea VANNUCCI
Tommaso SACCHI
Cosimo GUCCIONE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

LA GIUNTA

Considerato che le ultime elezioni regionali si sono svolte il 31 maggio del 2015;
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Visto il Decreto Legge 20 aprile 2020, n. 26 (convertito con modificazioni con Legge 19 giugno 2020, n. 59)
ed in particolare l’art. 1 lett. d) che dispone che: “in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della
legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo e' previsto entro
il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei
sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei
giorni ulteriori”;
Preso atto, nelle more dell’adozione del Decreto del Presidente della Regione di indizione delle
consultazioni per l’elezione del Consiglio Regionale della Toscana e del Presidente della Giunta Regionale,
della comunicazione del 20 luglio u.s. della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali della
Regione Toscana – Giunta Regionale che conferma che le consultazioni elettorali per le elezioni del
Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Toscana si terranno nei giorni di domenica 20 e
lunedì 21 settembre 2020 in occasione del referendum costituzionale;
Rilevato come ai sensi dell’art. 2 della Legge 04.04.1956 n. 212 come modificato dall’art. 2 della Legge
24.04.1975 n. 130, l’Amministrazione Comunale sia tenuta a determinare speciali spazi da destinare a mezzo
di distinti tabelloni o riquadri ai partiti o gruppi politici e candidati che partecipano direttamente alla
consultazione elettorale;
Visto l’elenco delle postazioni per l’affissione dei manifesti di propaganda elettorale per l’elezione del
Consiglio Regionale della Toscana e del Presidente della Giunta Regionale di domenica 20 e lunedì 21
settembre 2020, disposto in applicazione della Legge 04.04.1956, n. 212, allegato parte integrante;

Dato atto che l’originale dell’allegato integrante sopra indicato è depositato presso la Direzione Nuove
Infrastrutture e Mobilità;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 della Legge 267/2000;

Ritenuto, stante l’urgenza, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 134 della Legge 267/2000;

Vista la Legge 212/1956 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. Di stabilire speciali spazi destinati all’affissione di stampati di propaganda elettorale di cui all’art. 2
della Legge 04.04.1956 n. 212 e ss.mm.ii. per le elezioni del Consiglio Regionale della Toscana e
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del Presidente della Giunta Regionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, di cui alla L.R.
23.12.04 n. 74 “Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio Regionale e
per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale della Toscana, in applicazione della L.R. 13
maggio 2004, n. 25 e della L.R. 26 settembre 2014 n. 51” nel numero e nelle posizioni stabilite
nell’elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI INTEGRANTI
- ELENCO DELLE POSTAZIONI PER ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
TOSCANA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE TECNICO
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 31/07/2020

Il Dirigente/Direttore
Vincenzo Tartaglia

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli

11:

contrari

:

astenuti

:

non votanti

:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL
PROVVEDIMENTO

Pagina 3 di 3

Delibera di Giunta n°: 2020/G/00234-2020/00328

