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COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 18/08/2020

Oggetto: Consultazioni elettorali per il Referendum Costituzionale e le 
amministrative regionali del 20 e 21 Settembre 2020. Postazioni per 
propaganda. Individuazione ubicazione sul territorio comunale

L’anno duemilaventi (2020) , il giorno diciotto (18) del mese di agosto , alle ore 9,10 ,  
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede 
il Vice Sindaco Luigi Biancalani

Risultano presenti, al momento della votazione, i seguenti 7 componenti:

Assessore Presente Assente Assessore Presente Assente

Biffoni Matteo - X Biancalani Luigi X -

Barberis Valerio X - Leoni Flora X -

Mangani Simone - X Marchi Lorenzo - X

Santi Ilaria X - Sanzò Cristina X -

Squittieri Benedetta X - Vannucci Luca X -

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

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

(omissis il verbale)
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Oggetto: Consultazioni elettorali per il Referendum Costituzionale e le 
amministrative regionali del 20 e 21 Settembre 2020. Postazioni per 
propaganda. Individuazione ubicazione sul territorio comunale         

La Giunta

Visto il D.P.R. del 17 luglio 2020 “Indizione del referendum popolare confermativo relativo 
all'approvazione del testo della Legge Costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 
59 della Costituzione in materia di  riduzione del numero dei  parlamentari», approvato dal 
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 18 luglio 
2020, nel  quale viene fissato per   i   giorni   di   domenica  20 settembre e di  lunedì 21 
settembre 2020 lo svolgimento delle  consultazioni;

Visto  il  D.L. 20  aprile  2020,  n.26 avente  ad  oggetto  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di 
consultazioni elettorali per l'anno 2020” convertito in Legge  19 giugno 2020, n. 59 avente ad 
oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 20 aprile 2020, n. 26, 
recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”;

Visto il  D.M. del  15 luglio 2020 con il  quale sono state fissate,  per  i  medesimi  giorni,  le 
prossime elezioni amministrative;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n.104 del 1° agosto 2020 
“Indizione delle elezioni per il Consiglio Regionale e per il Presidente della Giunta Regionale”, 
con il quale sono state appunto indette le elezioni per la nostra Regione;

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, così come 
modificata dall’art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27.12.2013 n. 147, che ha semplificato 
il regime delle affissioni di propaganda elettorale;

Dato atto che:

• il Comune di Prato conta circa  195.000 abitanti e che, pertanto, ai sensi dell’art. 2 
della richiamata legge n. 212/56, come modificato dall’art.  1, comma 400, lett. h), 
della Legge 27/12/2013 n. 147, possono stabilirsi nel numero di 25 le postazioni da 
destinare alle affissioni per la propaganda elettorale;

• a seguito di sopralluogo da parte della U.O. Gestioni Tecniche dell’Ufficio Patrimonio - 
incaricata della direzione dei lavori di installazione - si è individuata la dislocazione 
delle  25  postazioni,  tenendo  conto  della  necessità  di  non  arrecare  pericolo  alla 
pubblica incolumità, intralci alla mobilità stradale, né disturbo alla proprietà privata;

• l'ubicazione di dette postazioni per la propaganda elettorale è descritta nell'allegato 
elenco, parte integrante del presente atto, di cui si propone l’approvazione;

Preso atto pertanto dell'elenco delle località di ubicazione delle postazioni da destinare alla 
propaganda per il referendum costituzionale e le elezioni amministrative regionali del 20 e 21 
settembre 2020, allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
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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 “Organi Istituzionale e Servizi  di  supporto”, 
espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - 1 comma - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
in data 12.08.2020, in ordine alla regolarità tecnica; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del già richiamato D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di Legge, 

Delibera

1) di richiamare quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente richiamato;

2) di approvare l'ubicazione delle n. 25 (venticinque) postazioni per la propaganda per le 
consultazioni elettorali per il referendum costituzionale e le amministrative regionali del 20 
e  21  Settembre  2020,  ubicazione  risultante  nell'elenco  allegato  “A”  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Servizi interessati, nonché alle Forze di 
polizia competenti ad effettuare i necessari controlli in materia di propaganda elettorale;

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 Luigi Biancalani
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato "A" Postazioni_ 20-21-9-2020 .pdf 12/08/2020
E891371DF7BDB8046B69FBBE6CD35EC15E4FDF85D59F95633D90B0EDC450094A

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_SL_2020_594.odt.pdf.p7m 12/08/2020
D2DC7D2CC3A2CB10962439DA99E0658C0863282866D41BC5CB38BF2382072D46

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato "A" Postazioni_ 20-21-9-2020 .pdf 12/08/2020
E891371DF7BDB8046B69FBBE6CD35EC15E4FDF85D59F95633D90B0EDC450094A
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N° UBICAZIONE

1 FIGLINE:Via   Di  Cantagallo Nuovo Parcheggio (Muretto argine torrente)

2 VILLA FIORITA Via Di Cantagallo (aiuola accanto l'ingresso casa di cura Villa Fiorita)

3 V.le GALILEI: Fronte scuola infanzia via A. Negri 

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

5 VIA PEROSI: Giardino

6 LA PIETA': Giardini Pubblici adiacenti campo di calcio e Scuola La Castellina Via G. Capponi 

7 P.ZZA STAZIONE: Vialetti interni al giardino

8
VIA VIOTTOLO DI MEZZANA -  Recinzione Scuola C.A. Dalla Chiesa 

9 V.le DELLA REPUBBLICA – Giardini antistante Tribunale. 

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

11 FONTANELLE – giardini pubblici via Parini ang. Via Roma. 

12 S.GIORGIO A COLONICA: via Dami, giardini pubblici - di fronte ex Lavatoio

13 CASALE: Giardini via Facibeni

14 IOLO: via Guazzalotri giardino pubblico di fronte al cimitero
15 TAVOLA: Via Braga, aiuole parcheggio campo sportivo

16 GALCIANA:via dell'Organo

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

18 MALISETI: parcheggio antistante il Palazzetto dello sport
19 VERGAIO: Giardini pubblici di via G. Masini 

20 S. PAOLO: Via A. Toscanini- recinzione scuole Mascagni

21 VIALE GALILEI – Parcheggio Pubblico di fronte nuovo mercato

22 PIAZZA MERCATALE - Giardini fronte G. di F.

23 VIA GENOVA: Parcheggio (ex ospedale)

24 VIA POMERIA: lungo le mura  (vicino porta Frascati)

25 S. GIUSTO: Via Stradellino area a parcheggio antistante il campo di calcio.

QUARTIERE  OVEST 

QUARTIERE  CENTRO

REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 Settembr e 2020

QUARTIERE  NORD

QUARTIERE  EST

QUARTIERE  SUD


