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

_____________

OGGETTO: Concessione di spazi di proprietà comunale, sale e aree scoperte a movimenti
politici impegnati nella campagna elettorale per le elezioni del 25/09/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 21/07/2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nr. 169 del
21/07/2022, 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;

Ritenuto pertanto 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;

Considerato che, nonostante la fine dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19, appare necessario 
ricordare che, nel corso di tali iniziative al chiuso, devono essere adottate le misure di prudenza ed attenzione
volte a contrastare la diffusione del virus, con particolare attenzione alla necessaria pulizia e sanificazione 
dei locali utilizzati;

Vista la disponibilità delle seguenti strutture e aree scoperte, compatibilmente con l’utilizzo per iniziative
dell’amministrazione comunale e patrocinate dalla stessa:

— la “Sala polivalente” presso la sede comunale distaccata di via Mazzini a Vaiano (con accesso da Via A. 
Moro);

— la sala consiliare del Comune di Vaiano, compatibilmente con l’utilizzo per matrimoni e/o iniziative 
organizzati dell’amministrazione comunale e patrocinate dalla stessa;

— il parco di Cangione e lo spiazzo convenzionalmente denominato “Piazza Galilei”, ubicati nel capoluogo
comunale;

— via Braga all’altezza del numero civico 266 di fronte alla Casa del Popolo di Vaiano;

— la pista di pattinaggio adiacente a Piazza Mazzini, nella frazione de La Briglia;

— il giardino, nella frazione della Tignamica;

-Piazzetta delle Fornaci, nella frazione delle Fornaci;

- gli spazi antistanti alla struttura ubicata nella località La Bertaccia, nella frazione di Schignano;

— la Piazza Antistante il Comune, per non più della metà e comunque compatibilmente con le esigenze di 
traffico e di svolgimento del mercato settimanale o straordinario;



— Piazza Mazzini a La Briglia;

- Gamberame, spazio esterno al centro civico;

— gli Spazi in Loc. “La Bertaccia”, compatibilmente con gli impegni già fissati prima delle elezioni dalla
locale Pro — Loco. Tali impegni dovranno essere comunicati al Responsabile dell’ufficio Segreteria da
parte della Pro —Loco immediatamente dopo l’adozione della presente Deliberazione;

Dato  atto  che  sul  presente  provvedimento  ha  espresso  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  il
Responsabile dei servizi demografici;

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:
—  la “Sala polivalente” presso la sede comunale distaccata di via Mazzini a Vaiano (con accesso da Via A.
Moro)
—  la  sala  consiliare  del  Comune  di  Vaiano,  compatibilmente  con  l’utilizzo  per  matrimoni  e/o  iniziative
organizzati dell’amministrazione comunale e patrocinate dalla stessa;
—  il parco di Cangione e lo spiazzo convenzionalmente denominato “Piazza Galilei”, ubicati nel capoluogo
comunale;
— via Braga all’altezza del numero civico 266 di fronte alla Casa del Popolo di Vaiano;
— la pista di pattinaggio adiacente a Piazza Mazzini, nella frazione de La Briglia;
— il giardino, nella frazione della Tignamica;
— Piazzetta delle Fornaci, nella frazione delle Fornaci;
— gli spazi antistanti alla struttura ubicata nella località La Bertaccia, nella frazione di Schignano;
—  la Piazza Antistante il Comune, per non più della metà e comunque compatibilmente con le esigenze di
traffico e di svolgimento del mercato settimanale o straordinario;
— Piazza Mazzini a La Briglia;
- Gamberame, spazio esterno al centro civico;
— gli Spazi in Loc. “La Bertaccia”, compatibilmente con gli impegni già fissati prima delle elezioni dalla
locale Pro —  Loco. Tali impegni dovranno essere comunicati al Responsabile dell’ufficio Segreteria da parte
della Pro — Loco immediatamente dopo l’adozione delle presente Deliberazione;

2)  Di  stabilire  che  l’utilizzazione  è  concessa  subordinatamente  alle  esigenze  istituzionali
dell’Amministrazione e pertanto in assenza di altre iniziative e lavori in corso;

3) Di precisare che i richiedenti devono assicurare la piena autonomia dell’organizzazione dell’iniziativa;

4) 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;

5) Di stabilire che, nonostante la fine dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19, appare necessario
ricordare che, nel corso di tali iniziative al chiuso, devono essere adottate le misure di prudenza ed attenzione
volte a contrastare la diffusione del virus, con particolare attenzione alla necessaria pulizia e sanificazione
dei locali utilizzati e che:

- per ottenere la concessione in uso dei locali, dovrà essere presentata richiesta scritta indicando: il giorno,
l'orario e la durata dell'iniziativa, le generalità del responsabile ed il suo recapito telefonico; la richiesta
dovrà pervenire tra il 15° ed il 7° giorno antecedente la manifestazione; le richieste verranno accolte tenendo
conto dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale del Comune;
- coloro ai quali viene concesso l'uso dei locali risponderanno in proprio agli eventuali danni che saranno
arrecati ai locali stessi ed agli arredi di proprietà dell'Amministrazione Comunale durante lo svolgimento
delle iniziative da essi promossi;



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 determinati dall’amministrazione;

7) Di dare atto che sulla presente deliberazione non occorre il parere di regolarità contabile;

8) Di comunicare ai capigruppo consiliari in elenco 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 ALTRESÌ

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.267/2000
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”



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

_____________

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

La sottoscritta, dott.ssa Annalisa Logli, responsabile dei servizi demografici,  in merito allo schema di 
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 — 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali — in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che 
non occorre quello di regolarità contabile.

Vaiano, 03/08/2022

                                                                                                                        La responsabile
                                                                                                            F.to   Dott.ssa Annalisa Logli


