
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 17 del 09 febbraio 2018

Oggetto: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per affissioni 
di propaganda elettorale diretta per l'elezione del Senato della Repubblica del 04.03.2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di febbraio alle ore 19:10 si è riunita presso la sede 
comunale la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Migaldi Federico (Assessore)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)

Cecconi Tamara (Assessore)

Assenti

Spinelli Stella (Assessore)

Presenti n.  5 Assenti n.  1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Meo ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il Sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.12.2017 n. 209 di convocazione dei comizi 

elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica; 
 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 
 
Vistoil D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533; 
 
Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 10 in data 01-02-2018 con la quale sono stati stabiliti gli spazi da 

destinare alla propaganda elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica; 
 
Tenuto presente che le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate, ammesse alla elezione 

del Senato della Repubblica sono rispettivamente n. 10 e n. 16 come risulta dalla comunicazione dell’Ufficio 
elettorale regionale, trasmessa dalla Prefettura in data 09/02/2018; 

 
Considerato che per ogni candidatura uninominale e/o lista collegata ammessa deve assegnarsi, negli 

appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle 
dimensioni prescritte; 

Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione 
delle coalizioni e delle liste non collegate, con i relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, 
l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente 
numerate; 

Atteso che per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli 
elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, 
si ritiene che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano 
affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai 
sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e 
così via); 

 
Visto il parere tecnico favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

1 - di delimitare, per le candidature uninominali, gli spazi stabiliti al punto 2 della sopra richiamata 
deliberazione n. 10 del 01-02-2018 per una superficie complessiva di mt. 1 di altezza per mt. 7 di base; 

2 - di ripartire gli spazi per le candidature uninominali in n.10 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 1 di 
altezza per metri 0,70 di base; 



 
 
3 - di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali che partecipano alla competizione per l’elezione 

del Senato della Repubblica, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire 
dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso: 
N. di 

ammissione Indicazione del candidato N. della 
Sezione 

1 UBALDO NANNUCCI – Movimento Cinque Stelle 1 

2 MARIO CAPECCHI – Per una Sinistra Rivoluzionaria 2 

3 MATTEO CAPPELLETTI –Il Popolo della Famiglia 3 

4 ANGELA RIVIELLO – Liberi e Uguali 4 

5 MARA NISTRI - Potere Al Popolo  5 

6 PATRIZIO GIACOMO LA PIETRA – Coalizione Centro Destra 6 

7 ALESSANDRO MASSIMO FACCHINETTI – partito Comunista 7 

8 ROSA ANNA TRINCHESE – Italia agli Italiani 8 

9 ANTONIETTA DE IESO – Casapound Italia 9 

10 CATERINA BINI – Coalizione centro-sinistra 10 
 
4 - di delimitare, per le liste di candidati, gli spazi stabiliti al punto 2 della sopra richiamata deliberazione n. 

10 del 01/02/2018 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 16 di base; 
5 - di ripartire gli spazi per le liste di candidati in n. 16 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza 

per metri 1 di base; 
6 - di assegnare le suddette sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione per l’elezione del 

Senato della Repubblica, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal 
lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso: 
N. di 

ammissione Indicazione della lista N. della 
Sezione 

1 MOVIMENTO 5 STELLE 1 

2 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 2 

3 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 3 

4 LIBERI E UGUALI 4 

5 POTERE AL POPOLO 5 

6a LEGA NORD 6 

6b NOI CON L’ITALIA-UDC 7 

6c MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA 8 

6d FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 9 

7 PARTITO COMUNISTA 10 

8 ITALIA AGLI ITALIANI 11 

9 CASAPOUND ITALIA 12 

10a PARTITO DEMOCRATICO 13 

10b CIVICA POPOLARE LORENZIN 14 

10c ASSOCIAZIONE “+EUROPA” 15 

10d ITALIA EUROPA INSIEME 16 
 
Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 09/02/2018

Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per affissioni di 
propaganda elettorale diretta per l'elezione del Senato della Repubblica del 04.03.2018.

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18/2018

SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per 
affissioni di propaganda elettorale diretta per l'elezione del Senato della Repubblica del 
04.03.2018.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Alessandra GORI

Lì, 09.02.2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18/2018

SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per 
affissioni di propaganda elettorale diretta per l'elezione del Senato della Repubblica del 
04.03.2018.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, in qualità di SEGRETARIO GENERALE, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Non necessita di parere contabile. La delibera è stata assunta in data 9/2/2018

SEGRETARIO GENERALELì, 09.02.2018

Dott. Andrea MEO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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