
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 50 del 23/04/2019

Oggetto:  ELEZIONI  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  COMUNALI  DEL  26  MAGGIO  2019. 
INDIVIDUAZIONE  E  DELIMITAZIONE  DEGLI  SPAZI  PER  LA  PROPAGANDA  ELETTORALE 
DIRETTA..

L’anno duemiladiciannove, addì ventitre del mese di Aprile, alle ore 08:30  nella Residenza Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 0

1 IGNESTI FEDERICO Sindaco Presente
2 BACCI FRANCESCO Vicesindaco Presente
3 CASATI MARCO Assessore Presente
4 CIANI LORETTA Assessore Presente
5 RECATI MARCO Assessore Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 
267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI;

Acquisito, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, il seguenti parere: 

Parere Tecnico               Parere Favorevole
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze



Visti:
• la Legge 4 aprile 1956 n. 212 – Norme per la disciplina della propaganda elettorale e successive 

modificazioni;
• la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e succ. modificazioni ed integrazioni (legge di stabilità 2014)
• il Decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri  

del Parlamento Europeo spettanti all'Italia emesso in data 22/03/2019;
• il  Decreto  del  Ministro  dell'Interno  emesso  in  data  20/03/2019  e  il  Decreto  del  Prefetto  della 

Provincia di  Firenze in data 22/03/2019, con il  quale è stato stabilito che le elezioni dirette dei  
Sindaci e dei Consigli Comunali sono state fissate nella domenica 26 maggio 2019, in coincidenza 
con le Elezioni del Parlamento Europeo;

• la  Circolare  della  Prefettura  di  Firenze  n.  4030/2019 Area II  S.E.   Del   9  aprile  2019 recante:  
“Adempimenti in materia di propaganda elettorale”;

Considerato che quale primo adempimento della tornata elettorale in oggetto debbono essere individuati  
gli spazi da destinare alle affissioni di manifesti per la propaganda elettorale;
-in questo Comune ci sono quattro centri abitati con più di 150 abitanti e precisamente: 

- n. 1 centro abitato (capoluogo ex Scarperia) da 6.500 abitanti circa
- n. 1 centro abitato (frazione Sant’Agata x Scarperia) da 900 abitanti circa
- n. 1 centro abitato (capoluogo ex San Piero a Sieve) da 2.936 abitanti circa
- n. 1 centro abitato (Campomigliaio ex San Piero a Sieve) da 309 abitanti circa

per i quali, complessivamente, il numero degli spazi da destinare alla propaganda elettorale devono essere 
almeno 1  e non più di 3 per i centri abitati da 150 a 3.000 abitanti
almeno 3  e non più di 5 per i centri abitati da 3001 a 10.000 abitanti;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di individuare, in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti,  i  seguenti  spazi  per 
l’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda elettorale, relativamente 
alle Elezioni del Parlamento Europeo e alla Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale indette per 
domenica 26 maggio p.v.:

LOCALITA’ NUMERO SPAZI

Capoluogo ex Scarperia : Via Enrico Fermi e Via Giotto, zona giardini 
pubblici 

1

Capoluogo ex Scarperia Via Giovanni Boccaccio, tra Viale Dante e Viale 
Giacomo Matteotti

1

Capoluogo ex Scarperia Via Fratelli Cervi 1

Frazione  S.  Agata:  parcheggio  Via  Della  Repubblica,  tra  Via  San 
Francesco e Viale di Poggio Cavallo

1

Capoluogo ex San Piero a Sieve –Viale Roma (tratto tra Via Provinciale 
e Via di Portavecchia)

1

Capoluogo ex San Piero a Sieve – Via Cardetole, tratto da Via Dino 
Campana a Via Bartolomeo Corsini

1

Campomigliaio – Via Campomigliaio (dal civico 83 verso Santo Stefano 
a Cornetole)

1



2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Cantini, in servizio presso l’  
Ufficio/Settore Servizi Amministrativi;

3. di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblica
zione;

4. di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, comma 4°, 
D.Lgs. 267/2000.

INFORMAZIONI
ALLEGATI:
Parere Tecnico

AVVERTENZE:

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informati 
co e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

 Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tri
bunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

 Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia 
rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di giovedì dalle ore 15 alle 17:30 
martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30, fax n. 055846509 o scrivendo alla e-mail: segreteria@comu
ne.scarperiaesanpiero.fi.it (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è sospesa).

PUBBLICITA’:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.
 

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale Il Sindaco
Dott.ssa Carmela Ascantini Federico Ignesti

http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/
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