
Giunta

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 01/02/2018

Oggetto: Elezioni politiche del 4 Marzo 2018 - Propaganda mediante 
affissioni - Ubicazione delle postazioni sul territorio comunale.

L’anno duemiladiciotto (2018) , il giorno uno (01) del mese di febbraio , alle ore 15,10 ,  
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede 
il Vice Sindaco Simone Faggi

Risultano presenti, al momento della votazione, i seguenti 6 componenti:

Assessore Presente Assente Assessore Presente Assente

Biffoni Matteo - X Alessi Filippo X -

Barberis Valerio X - Biancalani Luigi - X

Ciambellotti Maria Grazia - X Faggi Simone X -

Faltoni Monia X - Mangani Simone - X

Squittieri Benedetta X - Toccafondi Daniela X -

-----------------------------------

Partecipa il Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi, incaricato della redazione del 
verbale. 

(omissis il verbale)
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Oggetto: Elezioni politiche del 4 Marzo 2018 - Propaganda mediante 
affissioni - Ubicazione delle postazioni sul territorio comunale.         

Relazione del dirigente

Premesso che: 

- sono state indette, per il giorno 4 Marzo 2018 le consultazioni elettorali per il rinnovo della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e che, pertanto, si rende necessario 
individuare  l'ubicazione  delle  incastellature  destinate  all'affissione  della  propaganda 
mediante affissioni;

- a norma dell’art. 3 della L. 212/1956 ad ogni lista viene assegnata una superficie di metri 2 
di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di 
altezza  per  metri  0,70  di  base.  Come stabilito  dalle  circolare  prefettizia  i  tabelloni  per 
l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale saranno affiancati  
da quelli delle liste rispettivamente collegate. 

- si ritiene di poter riconfermare le ubicazioni delle postazioni già adottate nelle precedenti 
consultazioni  elettorali,  apportando,  ove  necessario,  le  modifiche  dettate  dalle  mutate 
condizioni dei luoghi; 

- in base alla popolazione residente sul territorio comunale ed al numero minimo di spazi 
previsti dalla Legge, dovranno essere installate n.25 postazioni;

- a seguito di accurato sopralluogo da parte del servizio incaricato della Direzione dei Lavori 
di  installazione,  sono  state  individuate  le  dislocazioni  più  idonee  delle  25  postazioni,  
tenendo conto della necessità di non arrecare intralci al traffico, né disturbo alla proprietà 
privata;

-  Dato  atto  che  l'esatta  ubicazione  di  detti  spazi  per  la  propaganda  elettorale  è 
dettagliatamente descritta nell'allegato elenco di cui si propone l'approvazione; 

-  visto l'elenco delle località di ubicazione delle postazioni da destinare alla propaganda 
elettorale diretta e indiretta per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, in 
occasione delle consultazioni elettorali del 4 Marzo 2018;

- considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al  
parere di regolarità contabile di cui all'Art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

- preso atto del parere favorevole del Dirigente dello Staff “Supporto Organi Istituzionali e 
Protocollo”,  che ha redatto  la  presente proposta,  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica, 
espresso in data 01/02/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 49 - 1 comma - del D. Lgs. 
18.8.2000, n. 267; 

- ravvisata la propria competenza ai sensi dell'Art. 48 del già richiamato D. Lgs. 18.8.2000, 
n. 267; 

- con voti unanimi, resi nelle debite forme di Legge, 
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D e l i b e r a

1)  Di  prendere  atto  ed  approvare  l'ubicazione  delle  n.  25  (venticinque)  postazioni  per 
propaganda elettorale mediante affissioni relativa alle consultazioni elettorali indette il giorno 
4 Marzo 2018 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, come 
dettagliatamente  specificato  nell'elenco,  allegato  alla  presente  deliberazione  a  formarne 
parte integrante e sostanziale. 

                                                          

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4o comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il  Vice  Segretario  Generale  Giovanni 
Ducceschi 

  il Vice Sindaco Simone Faggi
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UBICAZIONE

FIGLINE:Via   Di  Cantagallo Nuovo Parcheggio (Spalletta torrente e/o giardino)

PACCIANA:Via Di Cantagallo alla Scuola Elementare Meoni (Giardino di fronte e/o recinzione) angolo Viale Fratelli Cervi

V.le GALILEI: lungo la recinzione (scuola infanzia) in angolo con via A. Negri (alberi Dx edicola)

CHIESA NUOVA:  Via Wangen parcheggio (di fronte Penny Market)

VIA PEROSI: Giardino (possibile ancoraggio agli alberi)

LA PIETA': Giardini Pubblici adiacenti Scuola La Castellina Via G. Capponi 

P.ZZA STAZIONE: Vialetti interni al giardino

VIA VIOTTOLO DI MEZZANA -  (Recinzione Scuola C.A. Dalla Chiesa)

V.le DELLA REPUBBLICA – Giardini antistante Tribunale.

VIALE DELLA REPUBBLICA – Recinzione I.T.I. Tullio Buzzi

FONTANELLE – Via Roma angolo via Parini (Giardini Pubblici)

S.GIORGIO A COLONICA: via Dami, giardini pubblici - di fronte ex Lavatoio (possibile ancoraggio agli alberi)

CASALE: Giardini via Facibeni (giardini pubblici)

IOLO: via Guazzalotri giardino pubblico di fronte al cimitero (possibile ancoraggio agli alberi)

TAVOLA: Via Braga, aiuole parcheggio campo sportivo (possibile ancoraggio alberi)

GALCIANA:via dell'Organo (possibile ancoraggio alberi)

MAZZONE:Via Castelfidardo (dietro il campo di calcio Ribelli) di fronte al ai nn.cc. 17-19

MALISETI: Palazzetto dello sport lungo la recinzione 

VERGAIO: Giardini pubblici di via G. Masini 

S. PAOLO: Via A. Toscanini giardini pubblici

VIALE G. GALILEI: (parcheggio fronte mercato lungo il fiume)

PIAZZA MERCATALE: Lungo il perimetro giardini fronte Chiesa s. Bartolomeo possibile ancoraggio ad alberi)

VIA GENOVA: Parcheggio (parcheggio basso, possibile ancoraggio alberi)

VIA POMERIA: lungo le mura  (vicino porta Frascati)

S. GIUSTO: Via Stradellino area a parcheggio antistante il campo di calcio. (possibile ancoraggio agli alberi lato campo)

QUARTIERE  OVEST 

QUARTIERE  CENTRO

 POSTAZIONI  PROPAGANDA – Elezioni Politiche del 4 marzo 2018

QUARTIERE  NORD

QUARTIERE  EST

QUARTIERE  SUD


