
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 109 del 03 settembre 2022

Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Ripartizione ed 
assegnazioni degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di settembre alle ore 12:45 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 (Vice Sindaco)

Fratoni Chiara (Assessore)

Di Giacomo Dario (Assessore)

Palloni Jacopo (Assessore)

Assenti

Monni Maria Cristina (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 del 21 luglio 2022, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 169 in data 21 luglio 2022, recante la convocazione dei comizi per l’elezione della 

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che si terranno in data domenica 25 settembre 

2022; 

 

Richiamata la Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1956 n. 

130 e dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, di disciplina della propaganda elettorale e referendaria, 

che prevede l’obbligo, a carico della Giunta Comunale, di stabilire appositi spazi da destinare, a 

mezzo di specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all’affissione di stampati, dei giornali murali 

od altri e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla 

competizione elettorale, da scegliersi nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto 

l’abitato; 

 

Visto l’art. 1, comma 1, della citata Legge 212/1956 e ss. mm. che stabilisce che l’affissione 

di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o 

gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati sia effettuata 

esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune; 

 

Visto l’art. 1, comma 400, lettera h) 2, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha 

abrogato le disposizioni della Legge n. 212/1956 riguardanti la propaganda indiretta;  

 

Vista la Legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante le “Disposizioni per la parità di accesso ai 

mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione 

politica”; 

 

Vista la Legge 3 novembre 2017, n. 165 che prevede per la Camera dei Deputati e per il 

Senato della Repubblica, che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato 

stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi di propaganda mediante affissione; 

 

Letta la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato del 05.08.2022 prot. 

31250 (rif. Circolare Ministero dell’Interno n. 85/2022) contenente le indicazioni ed il riepilogo 

degli adempimenti in materia di propaganda elettorale, in cui è precisato che per ottimizzare 

l’assegnazione degli spazi per le affissioni i tabelloni e per consentire agli elettori di associare più 

agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, gli spazi 

destinati a ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente 

collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi;  

 

Preso atto che della convocazione dei comizi elettorali è stata divulgata notizia al pubblico 

con manifesti pubblicato all’albo pretorio on-line ed affissi nel territorio comunale in data 11 agosto 

2022; 

 

Dato atto che con Deliberazione n. 103 del 25.08.2022 è la Giunta Comunale ha provveduto 

all’individuazione dei seguenti spazi dedicati alle affissioni per la propaganda elettorale sul 

territorio comunale:  

1. Centro abitato di CARMIGNANO, Via F. Bicchi; 

2. Centro abitato di SEANO, Via C. Levi angolo Via Baccheretana 

3. Centro abitato di SEANO, Via N. Copernico;  

4. Centro abitato di SEANO, Via N. Lisi;  

5. Centro abitato di COMEANA, Via Etrusca;  



6. Centro abitato di POGGIO ALLA MALVA, Via F.lli Buricchi;  

7. Centro abitato di BACCHERETO, Via Baccheretana (altezza Scuola Primaria 

per la Camera dei Deputati ed altezza ex-cava per il Senato della Repubblica);  

 

Ricordato che: 

• la propaganda relativa allo svolgimento delle elezioni politiche è consentita dal 

trentesimo giorno antecedente a quello della votazione; 

• dal trentesimo giorno precedente a quello della votazione (e quindi da venerdì 26 

agosto 2022), ai sensi dell’art. 6 Legge 212/1956, sono vietati: il lancio o getto di 

volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, ogni forma di propaganda elettorale 

luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle 

sedi dei partiti, ed ogni forma di propaganda luminosa mobile; 

• che devono essere individuati distinti spazi per le affissioni concernenti l’elezione 

della Camera dei Deputati e l’elezione del Senato della Repubblica;  

• gli spazi devono essere delimitati e ripartiti in sezioni così dimensionate:  

o metri 1 di altezza e metri 0,70 di base per quanto concerne ciascuna sezione 

destinata all’affissione per ciascuna candidatura uninominale; 

o metri 2 di altezza per metri 1 di base per ciascuna sezione destinata 

all’affissione per ciascuna lista che partecipa alla competizione elettorale; 

 

Vista la nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 15517 del 02.09.2022 con cui la Prefettura 

di Prato ha comunicato l’elenco delle candidature uninominali e delle liste collegate, 

definitivamente ammesse, rispettivamente per le elezioni della Camera dei Deputato e del Senato 

della Repubblica, con il relativo ordine numerico così come risultante dal sorteggio compiuto presso 

la Corte d’Appello di Firenze in data 02.09.2022;  

 

 Dato atto che atto che l’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale avviene in 

base all’ordine di sorteggio; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore IV – Innovazione 

e Servizi Demografici ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato 

dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, 

n. 213;  

 

Dato atto che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il parere di 

regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di ripartire e delimitare i tabelloni installati negli spazi individuati già individuati con D.G.C. n. 

103 del 25.08.2022, destinati alla propaganda elettorale, in distinte sezioni e nello specifico in n. 

22 sezioni per le elezioni della Camera dei Deputati e n. 24 sezioni per le elezioni del Senato 

della Repubblica, numerate progressivamente a partire da sinistra, aventi le seguenti dimensioni:   



• metri 1 di altezza e metri 0,70 di base per quanto concerne ciascuna sezione destinata 

all’affissione relative ad ogni candidatura uninominale; 

• metri 2 di altezza per metri 1 di base per ciascuna sezione destinata all’affissione per 

ciascuna lista che partecipa alla competizione elettorale; 

 

2. Di assegnare per le affissioni di propaganda elettorale relativamente, sia a ciascuno dei candidati  

uninominali sia alle liste collegate, una sezione numerata e delimitata, secondo l’ordine di 

sorteggio, cosi come di seguito specificato: 

 

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 

N. sezione 

assegnata 

Tipologia Denominazione Candidato/Lista 

1 Candidato Uninominale NICOLA CASINI (ITALEXIT PER L'ITALIA) 

1A Lista ITALEXIT PER L'ITALIA 

2 Candidato Uninominale 

SIMONA BALDANZI (UNIONE POPOLARE CON DE 

MAGISTRIS) 

2A Lista UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 

3 Candidato Uninominale 

EDOARDO FANUCCI (AZIONE - ITALIA VIVA – 

CALENDA) 

3A Lista AZIONE - ITALIA VIVA – CALENDA 

4 Candidato Uninominale ERICA MAZZETTI (COALIZIONE CENTRO-DESTRA) 

4A Lista FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 

4B Lista LEGA PER SALVINI PREMIER 

4C Lista FORZA ITALIA 

4D Lista 

NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA MAURIZIO 

LUPI ITALIA AL CENTRO CON TOTI-CORAGGIO 

ITALIA BRUGNARO-UDC 

5 Candidato Uninominale TOMMASO NANNICINI (COALIZIONE CENTRO-SINISTRA) 

5A Lista 

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO 

DEMOCRATICO 

5B Lista 

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA 

E PROGRESSISTA 

5C Lista ALLEANZA VERDI E SINISTRA 

5D Lista +EUROTA 

6 Candidato Uninominale ALESSIA BALIA (VITA) 

6A Lista VITA 

7 Candidato Uninominale 

VERONICA COLAIANNI (ITALIA SOVRANA E 

POPOLARE) 

7A Lista ITALIA SOVRANA E POPOLARE 

8 Candidato Uninominale CHIARA BARTALINI (MOVIMENTO 5 STELLE) 

8A Lista MOVIMENTO 5 STELLE 

 

 

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

N. sezione 

 assegnata 

Tipologia Denominazione Candidato/Lista 

1 Candidato Uninominale MANUELA BELLANDI (MOVIMENTO 5 STELLE) 

1A Lista MOVIMENTO 5 STELLE 

2 Candidato Uninominale 
BARBARA MASINI (AZIONE - ITALIA VIVA – 

CALENDA) 

2A Lista AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 



3 Candidato Uninominale ANNA GRAZIANI (COALIZIONE CENTRO-SINISTRA) 

3A Lista ALLEANZA VERDI E SINISTRA 

3B Lista 
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO 

DEMOCRATICO 

3C Lista 
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA 

E PROGRESSISTA 

3D Lista +EUROPA 

4 Candidato Uninominale 
RIGOLETTA VINCENTI (UNIONE POPOLARE CON DE 

MAGISTRIS) 

4A Lista UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 

5 Candidato Uninominale MARCO SANTERO (VITA) 

5A Lista VITA 

6 Candidato Uninominale 
DEBORA BIANCHINI (PARTITO COMUNISTA 

ITALIANO) 

6A Lista PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

7 Candidato Uninominale MONICA CASTRO PIVETTA (ITALEXIT PER L'ITALIA) 

7A Lista ITALEXIT PER L'ITALIA 

8 Candidato Uninominale 
PATRIZIO GIACOMO LA PIETRA (COALIZIONE CENTRO-

DESTRA) 

8A Lista FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 

8B Lista FORZA ITALIA 

8C Lista 

NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA MAURIZIO 

LUPI ITALIA AL CENTRO CON TOTI – CORAGGIO 

ITALIA BRUGNARO – UDC 

8D Lista LEGA PER SALVINI PREMIER 

9 Candidato Uninominale DINA CIANELLI (ITALIA SOVRANA E POPOLARE) 

9A Lista ITALIA SOVRANA E POPOLARE 

 

3. Di trasmettere la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’albo on-line, alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Prato, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale 

Carabinieri di Prato, al Comando di Polizia Municipale ed all’Ufficio Elettorale in sede; 

 

4. Stante l’urgenza la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione, con separata votazione 

unanime nelle forme di Legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4,  D. Lgs. 

18/8/2000, n. 267. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 109 del 03/09/2022

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Ripartizione ed assegnazioni degli 
spazi per le affissioni di propaganda elettorale

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. 116/2022

INNOVAZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Ripartizione ed 
assegnazioni degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

Il sottoscritto Funzionario, Il Responsabile del Settore - F.F., 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 - F.F.

Dott. Andrea MEO

Lì, 03.09.2022

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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