
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

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

N. 032 del 19.02.2020

OGGETTO: Concessione di spazi di proprietà comunale, sale e aree scoperte a 
movimenti politici impegnati nella campagna elettorale per le consultazioni 
referendarie del 29 marzo 2020

L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno diciannove (19) del mese di febbraio, alle 
ore 15:30, nell'apposita sala delle riunioni, si è riunita la Giunta Comunale.

COMPONENTI PRESENTI - ASSENTI
XCalamai Simone - Sindaco

XBaiano Antonella - Assessore

XFanti Alberto - Assessore

XVespi Valentina - Assessore

XVignoli Alberto - Assessore

XForastiero Giuseppe - Vice Sindaco

Al momento dell'approvazione della presente proposta di deliberazione, risultano 
presenti n.6 ed assenti n. 0 componenti.

Presiede il Sindaco, Calamai Simone.

Assiste il Segretario Generale Aquino Vera.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio 2020, è stato indetto per il giorno di domenica 29 marzo
2020  il  Referendum  ai  sensi  dell'art.138  della  Costituzione  sul  testo  di  legge  costituzionale
recante:“Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”,approvato dalle due Camere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.
240, del 12 ottobre 2019

Ritenuto opportuno disciplinare l'utilizzazione degli spazi di proprietà Comunale, sale interne e aree
scoperte per lo svolgimento di manifestazioni di propaganda elettorale da parte dei gruppi politici
concorrenti a dette elezioni;

Vista la disponibilità delle seguenti strutture e aree scoperte:

1. Sala Polivalente C, Banti piazza della Libertà;
2. Centro Giovani piazza Don Milani;
3. Piazza della Costituzione;
4. Piazza della Libertà;
5. Piazza Amendola (Oste);
6. Piazza A. Bini (Bagnolo);
7. Giardini "E. Meoni" via P. Micca (Bagnolo);
8. Parco "Rita Levi Montanini";
9. Area Verde adiacente Piazza donatori del Sangue;

Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica il
Segretario Generale dott.ssa Vera Aquino e il  parere di regolarità contabile reso dal Dr. Andrea
Benvenuti;

Con votazione unanime, resa a scrutinio palese;

DELIBERA

1. Di rendere disponibili per l'utilizzazione ai fini di cui in premessa le seguenti sale interne e aree
scoperte:
• Sala Polivalente C, Banti piazza della Libertà;
• Centro Giovani piazza Don Milani;
• Piazza della Costituzione;
• Piazza della Libertà;
• Piazza Amendola (Oste);
• Piazza A. Bini (Bagnolo);
• Giardini "E. Meoni" via P. Micca (Bagnolo);
. Parco "Rita Levi Montalcini";
• Area Verde adiacente Piazza donatori del Sangue;

2.  Di  stabilire  che  l'utilizzazione  è  concessa  subordinatamente  alle  esigenze  istituzionali
dell'Amministrazione e pertanto in assenza di altre iniziative;

3.  Di  disporre che la concessione venga accordata dalla Segreteria del  Sindaco, effettuando il



versamento  sul  c/c  132506  intestato  a  Comune  di  Montemurlo  servizio  di  Tesoreria  dietro
pagamento delle tariffe stabilite per l'utilizzo delle sale comunali, rispettando l'ordine di precedenza
delle richieste, in caso di coincidenza di date verrà assicurata la precedenza a chi fa la richiesta la
prima volta, e comunque ricercando un accordo con i richiedenti;

4.  Di  precisare  che  i  richiedenti  devono  assicurare la  piena  autonomia  dell'organizzazione
dell'iniziativa;

5.  Di stabilire infine per quanto riguarda l'utilizzazione degli spazi aperti (piazze e giardini) che
essa  sia  concessa  nel  rispetto  delle  condizioni  di  sicurezza  e  comunque  delle  disposizioni,  di
carattere Nazionale o locale che regolano le iniziative di comunicazione politica in detti luoghi;

6.  Di precisare che in occasione dei mercati settimanali che si svolgono nelle aree aperte di cui
sopra, l'occupazione è consentita esclusivamente negli spazi di cui allegate planimetrie;

7.  Di  dichiarare  il  presente  atto,  stante  l'urgenza,  con  separata  ed  unanime  votazione,
immediatamente eseguibile.









PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32/2020

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Concessione di spazi di proprietà comunale, sale e aree scoperte a movimenti politici 
impegnati nella campagna elettorale per le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020

Il sottoscritto Funzionario, Segretario Generale, 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.

SEGRETARIO GENERALE

Vera AQUINO

Lì, 18.02.2020

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. 32/2020

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Concessione di spazi di proprietà comunale, sale e aree scoperte a movimenti politici 
impegnati nella campagna elettorale per le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020

Il sottoscritto Responsabile Servizi Finanziari

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, 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

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 18.02.2020

Andrea BENVENUTI

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. 32 del 19/02/2020

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

OGGETTO: Concessione di spazi di proprietà comunale, sale e aree scoperte a movimenti politici 
impegnati nella campagna elettorale per le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020

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

Il Sindaco Il Segretario Generale

Simone Calamai Vera Aquino

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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