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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Deliberazione
 

n. 53
 

Del 01-09-2021
OGGETTO:

 
"ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 3 E LUNEDI' 4
OTTOBRE 2021. DELIMITAZIONE SPAZI PER LE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA"

 
L’Anno duemilaventuno il giorno uno del mese di Settembre alle ore 12:30 nella SEDE COMUNALE,
regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risultano:
 
 
 
    Presenti Assenti
CARLI GIAMILA SINDACO X
FAVARO FIORELLA ASSESSORE X
LOPRETE PATRIZIO ASSESSORE X
 
 
Assume la Presidenza il Sindaco GIAMILA CARLI
 Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA GALLUZZI

 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per
deliberare sul presente oggetto posto all’ordine del giorno.



 
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con decreto del Ministero dell’Interno in data 03/08/2021, è stata fissata per il giorno di domenica 3
ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021 la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
- le operazioni di voto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore
23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;
- con Decreto prefettizio in data 5 agosto 2021 sono stati convocati per domenica 3 e lunedì 4 ottobre
2021, i comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali
indicati nel provvedimento, in cui è compreso il Comune di Santa Luce, in scadenza di mandato;
VISTA la determinazione del Responsabile Area Amministrativo- contabile n.r.g. 622 del  09.08.2021,
con la quale è stato costituito l’Ufficio Elettorale Comunale per la predisposizione di tutte le operazioni
connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali suddette;
VISTA la prefettizia n. 59/2021, ad oggetto: “Elezioni comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre
2021. Adempimenti in materia di propaganda elettorale” con cui è stato comunicato, tra l’altro, che: “
le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della data della votazione, e quindi tra
martedì 31 agosto e giovedì 2 settembre 2021, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata,
devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare
alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o
gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.”;
RICHIAMATA  la legge 4 aprile 1956, n. 212 ed in particolare l’articolo 2, come modificata dalla
legge 24 aprile 1975, n. 130, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale.
VISTO l’art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la
delimitazione, la ripartizione e l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di
propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale; 
ATTESO che ai sensi della legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n.
130, la propaganda elettorale mediante stampati e manifesti è consentita solo negli spazi all’uopo
destinati;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che con l’art. 1, comma 400, lettera
h) ha apportato modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956 n.
212, disponendo l’eliminazione della propaganda indiretta e determinando una riduzione degli spazi
della propaganda diretta che è stabilito, per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione
residente;
ACCERTATO che il Comune di Santa Luce ricade nella fascia da150 a 3.000 abitanti, prevista nella
citata legge di stabilità, con popolazione residente pari n 1644 abitanti, pertanto il numero degli spazi è
ora stabilito nella misura: “almeno 1 e non più di 3”;
RITENUTO di dover provvedere alla delimitazione degli spazi destinati alla citata propaganda
elettorale diretta;
RILEVATO che ad ogni lista spetta, in ognuno degli spazi stabiliti, una superficie di metri 2 di altezza
per metri 1 di base;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL;
VISTO il parere di regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e omesso il parere di regolarità contabile del responsabile della
ragioneria in quanto dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico del Comune;
 
VISTI
-   lo Statuto del Comune;
-   il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
 
A voti unanimi legalmente resi
 

DELIBERA
per i motivi indicati nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di stabilire, ai sensi dell’art. 1 comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 il numero e
l’ubicazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, come appresso indicato:
CENTRO ABITATO POPOLAZIONE TIPO SPAZIO



SANTA LUCE (capoluogo) 460 TABELLONE
PASTINA (frazione) 391 TABELLONE
PIEVE (frazione) 324 TABELLONE
POMAIA (frazione) 469 TABELLONE
 
 
- di DARE ATTO che sarà provveduto con successivo atto deliberativo alla ripartizione ed
all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale, per le affissioni
di propaganda elettorale;
- Di trasmettere la presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo online, alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pisa,
- Di trasmettere in elenco le presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo
Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1^ comma dell’ art, 125 del D.lgs 18 Agosto 2000 “
Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali”.
- Di incaricare, in qualità di responsabile del procedimento, il Responsabile dell’Area 1, con
affidamento dell’attività gestionale connessa e di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi alla
presente delibera.
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000, attesa l’urgenza di provvedere.
Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Giamila Carli) ( DOTT.SSA DANIELA GALLUZZI)

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.


