
COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  114  DEL  2 AGOSTO 2022

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.

L'anno  Duemilaventidue, il giorno due del mese di Agosto, alle  ore 18,00,  si è 

riunita la Giunta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 2 dell'Appendice al Regolamento del 

Consiglio  Comunale  approvata  con deliberazione  C.C.  16/2022,  sotto  la  presidenza  del  Sig. 

GIOVANNI MORGANTI, nella sua qualità di Sindaco, a norma dell'art. 50 - 2° comma - 

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

All'appello risultano:

                             Presenti                  Assenti

1) MORGANTI Giovanni Sindaco X

2) STORAI Alessandro Assessore X

3) LUCARINI Maria Assessore X

4) DI SCIULLO Barbara Assessore X

5) AMERINI Pierluigi Assessore X

Partecipa  alla  seduta,  in  modalità  telematica,  il   Segretario Comunale  Dott.  Marco 

Fattorini, ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, a norma dell'art. 28, 3° 

comma, dello Statuto, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato.



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, compatibilmente 
con  l’utilizzo  per  iniziative  dell’amministrazione  comunale  e 
patrocinate dalla stessa:

• la  sala  superiore  dell’immobile  ex  Meucci  a  Mercatale 
essendo un locale idoneo già adibito allo svolgimento di 
dibattiti  e  conferenze,  compatibilmente  alle  altre 
manifestazioni ed iniziative programmate;

DATO  ATTO che  sul  presente  provvedimento  esprime  il  proprio 
parere favorevole di regolarità tecnica il Responsabile servizi 
demografici;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. DI INDIVIDUARE nella sala superiore dell’immobile ex-Meucci 
a  Mercatale  di  Vernio,  compatibilmente  alle  altre 
manifestazioni ed iniziative programmate già in calendario, 
il  locale  da  destinare  allo  svolgimento  di  dibattiti  e 
conferenze in occasione delle elezioni del 25/09/2022;

2. DI DARE ATTO che la concessione stessa, così come previsto 
all’art. 19 della Legge n. 515/93, potrà avvenire secondo 
le seguenti modalità e condizioni:
• la  concessione  dei  locali  sopra  individuati  potrà 

avvenire  dal  primo  giorno  della  indizione  dei  comizi 
elettorali,  tenuto  conto,  comunque,  degli  impegni  già 
assunti o previsti per fini istituzionali;

• la  concessione  non  potrà  avvenire  per  più  di  una 
manifestazione  o  riunione  per  partito  o  movimento 
politico (un solo turno) nell’arco della giornata;

• le manifestazioni o riunioni potranno essere effettuate 



in tutti i giorni della settimana in tre turni: dalle ore 
9:30 alle 12:30, dalle 16:30 alle ore 19:30 e dalle ore 
21:00  alle  ore  24:00;  in  caso  di  feste  politiche  ed 
intrattenimento nella Sala del Meucci l’orario sarà dalle 
18,00 alle 24,00;

• 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;

3. DI INDIVIDUARE, inoltre, nei sottoindicati spazi all’aperto 
quelli idonei per lo svolgimento dei comizi elettorali:
• Piazza Nelson Mandela a S.Quirico;
• Piazzale del Monumento a Montepiano;
• Piazza della Pieve a S.Ippolito;
• Piazza del Comune a San Quirico;
• Piazza degli Alpini a Montepiano

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  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;

7. 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;

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.



9. DI  DICHIARARE,  con  separata  unanime  votazione  all'uopo 
esperita,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

---===oOo===---
 

Il  presente verbale  viene letto,  approvato e  sottoscritto dal  Presidente (F.to  Giovanni 
Morganti) e dal Segretario Comunale (F.to Marco Fattorini).




