
C O M U N E  D I  V E R N I O
PROVINCIA DI  PRATO

OGGETTO:Elezioni Politiche del 25/09/2022. Individuazione Spazi
per la propaganda diretta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la  proposta  presentata  dalla  responsabile  del  servizio
unico  demografico  dei  Comuni  di  Vaiano,  Vernio  e  Cantagallo,
allegata alla presente deliberazione, corredata dall’allegato “A”
e  dal  parere  favorevole  in  linea  tecnica  espresso  ai  sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dando atto che
nella fattispecie non necessita quello contabile;

FATTE proprie le motivazioni in essa contenute;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 48;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) Di  approvare  la  proposta,  corredata  dall’allegato  “A”,
riportata in allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;

2)Di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l’oggetto del
presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.Lgs.  n.  267  del
18/8/2000.

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI parimenti unanimi, stante l’urgenza;

DELIBERA ALTRESI’

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



C O M U N E  D I  V E R N I O
PROVINCIA DI  PRATO

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: Elezioni Politiche del 25/09/2022 – Individuazione Spazi
per la propaganda diretta.

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022, nr.
96 e 97, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nr. 169 del 21 luglio
stesso, con i quali sono state sciolte la Camera dei Deputati ed il
Senato della Repubblica e sono stati convocati i comizi elettorali per
il giorno di Domenica 25/09/2022;

Visto l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina
della propaganda elettorale;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) che
all'art.  1  comma  400,  lettera  h)  ha  introdotto  importanti
modifiche tra cui il minor numero degli spazi per le affissioni di
propaganda diretta stabilità in massimo 5 spazi per i comuni con
popolazione fino ai 10.000 abitanti;

Rilevato che per la propaganda diretta è prevista l’assegnazione
di uno spazio di m.1 x 2;

Rilevato inoltre che la propaganda indiretta è stata abolita con
la medesima legge di cui sopra;

Visto l’art.48 D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto comunale;

Si propone di:

1. Stabilire  che  gli  spazi  per  la  propaganda  elettorale  per
l’espletamento  della  tornata  elettorale  in  oggetto  sono
individuati nei siti di cui alla tabella allegata (All.”A”);

2. Di dare atto che in ognuno dei luoghi citati sono previsti gli



appositi spazi per la propaganda diretta relativa alle Elezioni in
oggetto e che con successivo atto si provvederà alla ripartizione
ed assegnazione degli spazi per propaganda diretta;

3. Di trasmettere il presente atto, al responsabile dell’Area
tecnica del Comune di Vernio, al fine di darne esecuzione, di
trasmettere altresì il presente atto all’Ufficio Territoriale del
Governo di Prato, ai Vigili Urbani ed al Comando della Stazione
dei  Carabinieri,  per  una  esatta  e  scrupolosa  osservanza  e
vigilanza per il rispetto della normativa in materia di propaganda
elettorale;

Si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  ai  sensi
dell’art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle
leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  dando  atto  che  il
presente atto non necessita di parere di rilevanza contabile;

Si propone, inoltre, stante l’urgenza, di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”

Vaiano, li’ 09/08/2022

    Il Responsabile 
  F.to dott.ssa Annalisa Logli



C O M U N E  D I  V E R N I O
PROVINCIA DI  PRATO

ALLEGATO “A”

Ubicazione spazi nel Comune di Vernio propaganda elettorale
Elezioni politiche del 25/09/2022

CENTRO ABITATO – UBICAZIONE                   ABITANTI                           SPAZI

1 San Quirico – Via Roma                                       150/3000                                        1
2 Mercatale – Viale della Stazione                          150/3000                                        1      
3 Montepiano – Piazzale degli Alpini                     150/3000                                        1            

                                                                                                          La Responsabile 
                                     F.to dott.ssa Annalisa Logli


