
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

DELIBERAZIONE di
G I U N T A  C O M U  N A L E

N. 028 del 11.02.2018

OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Delimitazione, ripartizione ed 
assegnazione degli spazi stabiliti per la propaganda elettorale. Senato della 
Repubblica.

L'anno duemiladiciotto (2018) e questo giorno undici (11) del mese di febbraio, alle 
ore 10:00, nell'apposita sala delle riunioni, si è riunita la Giunta Comunale.

COMPONENTI PRESENTI - ASSENTI
XLorenzini Mauro - Sindaco

XCalamai Simone - Vice Sindaco

XDe Masi Rossella - Assessore

XForastiero Giuseppe - Assessore

XGori Luciana - Assessore

Perruccio Giorgio - Assessore X

Al momento dell'approvazione della presente proposta di deliberazione, risultano 
presenti n.5 ed assenti n. 1 componenti.

Presiede il Sindaco, Lorenzini Mauro.

Assiste il Vicesegretario Comunale Ciardi Claudia.



LA GIUNTA COMUNALE

 

RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  20 adottata  in  data  30.01.2018,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati determinati e stabiliti, in ciascun centro abitato
del Comune, avente più di 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale
da parte di coloro che partecipano alle elezioni politiche del 4 marzo 2018;

 

VISTI:

 

•      il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n.
302 del 29.12.2017, con il quale sono stati indetti, per domenica 4 marzo 2018, i comizi per
le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

 

•      la legge 04.04.1956 n. 212 recante norme per la propaganda elettorale e successive 
modificazioni e integrazioni;

 

•      la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’08/04.1980, recante norme esplicative
per la disciplina della propaganda elettorale;

  

RILEVATO che le candidature uninominali ammesse per l’elezione del Senato della Repubblica
sono n. 10 e che le liste ammesse, collegate alle suddette candidature uninominali,  sempre per
l’elezione  del  Senato  della  Repubblica  risultano  essere  16  come  risulta  dalla  comunicazione
dell'Ufficio elettorale regionale, trasmessa dalla Prefettura in data 09/02/2018;

 

ATTESO che l’ordine di assegnazione degli spazi di cui trattasi dovrà essere stabilito in base alla
Circolare della Prefettura, la quale dispone che “In relazione al sistema elettorale recato dalla legge
3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna
lista collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli
artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 112. Per ottimizzare l’assegnazione di distinti spazi di
propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei
candidati uninominali  alle liste rispettivamente collegate, il  Ministero dell’Interno 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 collegato e così via).”;

 

RICONOSCIUTA, quindi, la necessità di delimitare, ripartire e assegnare immediatamente gli spazi
determinati con la deliberazione sopra indicata, destinati alla propaganda elettorale per l’elezione
del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 riservata a coloro che concorrono direttamente alla
competizione elettorale, in modo che spetti:

 



•      una superficie di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base ad ogni candidatura uninominale    
ammessa;

•      una superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base ad ogni lista ammessa;

 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;

VISTO l’art. 5 della legge 212/1956 che recita “Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la
data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste e le candidature uninominali
ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all’articolo 3 entro i due giorni
successivi alla ricezione delle comunicazioni delle liste o delle candidature uninominali ammesse”;

 

VISTO il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai  sensi
dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Vice Segretario
Comunale, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

OMESSO  il  parere  di  regolarità  contabile  di  cui  all'art.  49  del  DLgs.  n.  267/2000,  poiché
l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi,  diretti  o indiretti,
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

 

DATO ATTO che la presente proposta di  deliberazione, ancorché non rilevante sotto il  profilo
contabile,  in  quanto  non  comportante  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'Ente,  è  comunque  trasmessa,  al  Responsabile  del  servizio
finanziario ed al Segretario generale;

 

Con votazione unanime e palese;

 

DELIBERA

 

1.      di delimitare, per le candidature uninominali, gli spazi destinati alla propaganda elettorale
diretta  per  l’elezione  del  Senato  della  Repubblica  del  4  marzo  2018,  stabiliti  con  propria
deliberazione n. 20 adottata in data 30.01.2018,  per una superficie complessiva di mt. 1 di altezza
per mt. 7 di base;

2.      di ripartire gli spazi per le candidature uninominali in 10 sezioni, aventi ognuna la superficie 
di mt 1 di altezza per 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 sotto riportato:

N.
ammissio

ne

Indicazione del candidato N. della
sezione

1 UBALDO NANNUCCI- MOVIMENTO 5 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 – CASA POUND ITALIA 9

10 CATERINA BINI – COALIZIONE CENTRO SINISTRA 10

 

4. di delimitare, per le liste di candidati, gli spazi stabiliti alla sopra richiamata deliberazione n. 20
del 30.1.2018 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 16 di base;

5. di ripartire gli spazi per le liste di candidati di n. 16 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2
di altezza per mt 1 di base;

6. di assegnare quindi,  le suddette sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione
per  l'elezione  del  Senato  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. 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 CASA POUND ITALIA 12

10a PARTITO DEMOCRATICO 13

10b CIVICA POPOLARE LORENZIN 14

10c ASSOCIAZIONE “+ EUROPA” 15

10d ITALIA EUROPA INSIEME 16

7.di allegare al presente atto a formare parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità
tecnica,  di  cui  all’art.  49,  comma 1,  del  “Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti
Locali”  –  T.U.E.L.,  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e successive  modifiche  e
integrazioni;
 

8.di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti
Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  la  presente  deliberazione  viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

9.  In ragione della necessità di consentire senza ritardo l’esercizio del diritto alle affissioni per
propaganda elettorale, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge
di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36/2018

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli 
spazi stabiliti per la propaganda elettorale. Senato della Repubblica.

Il sottoscritto Funzionario, Vice Segretario Comunale, 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE

Claudia CIARDI

Lì, 11.02.2018

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. 36/2018

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli 
spazi stabiliti per la propaganda elettorale. Senato della Repubblica.

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



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 28 del 11/02/2018

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi 
stabiliti per la propaganda elettorale. Senato della Repubblica.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Vicesegretario Comunale

Mauro Lorenzini Claudia Ciardi

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
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