
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

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

N. 147 del 30.08.2022

OGGETTO: Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 - Determinazione e 
delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta.

L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno trenta (30) del mese di agosto, alle ore 
17:43, in modalità online, 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 Fattorini Marco.



             
                                                                                                                                                               

 LA GIUNTA COMUNALE

Visti  i  Decreti  del Presidente della Repubblica n. 96 e n. 97 del 21 Luglio 2022, pubblicati in
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 Luglio 2022, con i quali sono state sciolte le Camere e sono stati
convocati, per domenica 25 settembre 2022, i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica;

Vista la legge 04.04.1956, n. 212, modificata dalla legge 24.04.1975, n. 130, che detta le
norme per la disciplina della propaganda elettorale;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità) pubblicata nel supplemento ordinario
n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013 che fra l'altro, ha inteso realizzare una
minore spesa in ogni consultazione elettorale e referendaria;  

         Ritenuto, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della citata legge n. 212/1956, di dover provvedere a
stabilire il numero e a delimitare gli spazi da destinare alla propaganda diretta;

             Vista la circolare n. 85/2022 della Prefettura agli atti del presente provvedimento;

Dato atto  che sul  presente provvedimento  ha espresso il  prescritto  parere favorevole di
regolarità tecnica ed in ordine di  regolarità contabile  il  Dirigente d'Area Segreteria Generale e
Servizi alla Persona Arch. Sara Tintori, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

  1. di stabilire, in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, il numero di spazi 
di  seguito  indicati,  destinati  all’affissione degli stampati,  dei  giornali  murali  o altro  e dei  
manifesti di propaganda elettorale diretta, relativamente alle consultazioni elettorali fissate per il
giorno 25 Settembre 2022:

PROPAGANDA DIRETTA
Denominazione centro

abitato
numero degli spazi per le elezioni Politiche del 25 Settembre 2022

VIA MILANO 
in prossimità 
intersezione via 
Cremona

1

VIA  MONTALESE
tra  via  Pier  della
Francesca e via Lippi

1

VIA MONTALESE
Altezza Villa 
Parugiano

1

VIA  G.  PASCOLI
intersezione  con  Via
A.Toscanini 1 

1

Via  DELEDDA-  in
prossimità area verde
pubblico  giardini

1



             
                                                                                                                                                               
campo calcetto
VIA  ALDO  MORO
intersezione  Via
Ancona in  prossimità
area verde pubblico

1

2. di delimitare, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 212/1956, gli spazi destinati all’affissione
della propaganda elettorale in distinti tabelloni, nel modo seguente:

PROPAGANDA DIRETTA
dimensioni dei tabelloni (da assegnare ad ogni partito)

Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 
Ml. 2 di altezza per ml. 1 di base

3. di rinviare la ripartizione e l’assegnazione degli spazi suddetti a successivo provvedimento,
come disposto dall’art. 5 della legge 04.04.1956, n. 212, modificato dalla legge n. 130/1975;

4. di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile.

  



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150/2022

AREA SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 - Determinazione e delimitazione degli spazi 
per la propaganda elettorale diretta.

Il sottoscritto Funzionario, Dirigente dell'Area, 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 DIRIGENTE DELL'AREA

Sara TINTORI

Lì, 25.08.2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150/2022

AREA SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 - Determinazione e delimitazione degli spazi 
per la propaganda elettorale diretta.

Il sottoscritto Responsabile Del Settore

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Del Settore, 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 DEL SETTORELì, 25.08.2022

Sara TINTORI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 147 del 30/08/2022

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

OGGETTO: Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 - Determinazione e delimitazione degli spazi per la 
propaganda elettorale diretta.

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

Il Sindaco Il Segretario Generale

Simone Calamai Marco Fattorini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).

FIRMATO FIRMATO
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