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P r o v i n c i a  d i  P i s a

 
Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce 

 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Deliberazione
 

n. 54
 

Del 07-09-2021
OGGETTO:

 
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ELEZIONE
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
DOMENICA 3 E LUNEDI' 4 OTTOBRE 2021 -
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI ALLE
LISTE AMMESSE

 
L’Anno duemilaventuno il giorno sette del mese di Settembre alle ore 12,45 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;
 
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.

 
CONSIDERATO che con propria Deliberazione n. 53 del 01.09.2021 sono stati delimitati speciali
spazi destinati all’affissione di stampati di propaganda elettorale da parte dei partiti, dei gruppi politici
e dei candidati che partecipano direttamente alla consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021;
VISTI i verbali nn° 76, 77 e 80 con i quali la sottocommissione elettorale circondariale di Pisa  ha
ammesso le candidature alla carica di Sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale
del comune di Santa Luce per le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 con i seguenti rispettivi contrassegni:

A)     candidato CARLI GIAMILA collegato con la lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

"Un cerchio diviso in due racchiudente nella parte superiore rossa la scritta bianca INSIEME per 
Santa Luce, nella parte inferiore la scritta Giamila Carli di colore verde e la scritta Sindaco in rosso e
un disegno stilizzato raffigurante 4 alberi e un lago di colore verde ed un sole di colore arancione" .

B)      candidato ANDREOLI PATRIZIO collegato con la lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

" Cerchio blu scuro con sfondo bianco con al centro falce, martello e stella in giallo su bandiera rossa
sovrapposta alla bandiera tricolore nazionale, verde bianca e r_os s,a,  sporgente in basso su 
lato destro, entrambe rette, a sinistra, da due aste rettangolari di colore blu scuro, in basso al
centro la scritta PCI di colore blu scuro".

C)      candidato FORNAI ELIA collegato con la lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

" cerchio con contorno di colore blu, diviso orizzontalmente in due parti, quella superiore su fondo
bianco riportante il testo in colore blu "pastina - pomaia - pieve " su una riga a forma di arco, un'i
mmagi ne stilizzata di una pianta di colore verde, blu e gi allo , la scritta su due righe "cambiamento
per" di colore blu sulla prima riga e "santa luce" di colore giallo sulla seconda; la parte inferiore di
colore blu su tre righe riportante il testo tutto in maiuscolo, "elia" di colore bianco sulla prima riga, di
minori dimensioni, "fornai" in colore giallo ed in grassetto sulla seconda  riga  di  maggiori  
dimensioni,   "

 PRESO ATTO dei contenuti del verbale n. 82 della sottocommissione elettorale circondariale di Pisa
in data  04.09.2021 relativo al sorteggio per l’attribuzione del il numero d'ordine definitivo attribuito a
ciascun candidato Sindaco ammesso;
 

 RITENUTO di dover procedere alla ripartizione degli spazi elettorali precedentemente individuati e
delimitati in tante sezioni quanti sono i candidati Sindaco ammessi , assegnandole secondo l’ordine
risultante dal sopra richiamato sorteggio (VERBALE SOTTOCOMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE N. 82 DEL 04.09.2021):



 
 
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 della legge 267/2000 e ss.mm.ii.;
Ritenuto stante l’urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 134 della Legge 267/00 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 212/1956 e ss.mm.ii.;

DELIBERA
1.       Di prendere atto della delimitazione in distinti tabelloni o riquadri murali ,degli spazi destinati alla
propaganda elettorale di cui alla deliberazione n. 53/2021 per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021

2.       di ripartire gli spazi in n. 3 sezioni, delle dimensioni di ml. 2 di altezza per ml. 1 di base,
corrispondenti al numero delle liste di candidati ammesse, numerando le sezioni stesse, su di una sola
linea orizzontale, con numeri progressivi da 1 a 3 a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra;

3.       di assegnare ogni singola sezione secondo l’ordine di sorteggio delle liste di candidati ammesse e
precisamente:

 
SPAZIO Lista SINDACO
Sezione  1 Cerchio blu scuro con sfondo bianco con al centro falce, martello e

stella in giallo su bandiera rossa sovrapposta  alla  bandiera 
tricolore  nazionale,  verde  bianca  e  rossa,   sporgente  in  basso 
su  lato  destro, entrambe rette, a sinistra, da due aste rettangolari  di
colore blu scuro, in basso al centro la scritta PCI di colore blu scuro

ANDREOLI
PATRIZIO

Sezione 2 cerchio con contorno di colore blu, diviso orizzontalmente in due
parti, quella superiore su fondo bianco riportante il testo in colore blu
"pastina - pomaia - pieve " su una riga a forma di arco, un'immagine
stilizzata di una pianta di colore verde, blu e giallo , la scritta su due
righe "cambiamento per" di colore blu sulla prima riga e "santa luce"
di colore giallo sulla seconda; la parte inferiore di colore blu su tre
righe riportante il testo tutto in maiuscolo, "Elia" di colore bianco

FORNAI
ELIA

SPAZIO LISTA CONTRASSEGNO SINDACO
Spazio 1

Lista 1

Cerchio blu scuro con sfondo bianco con al centro falce,
martello e stella in giallo su bandiera rossa sovrapposta 
alla  bandiera  tricolore  nazionale,  verde  bianca  e 
rossa,   sporgente  in  basso  su  lato  destro, entrambe
rette, a sinistra, da due aste rettangolari  di colore blu
scuro, in basso al centro la scritta PCI di colore blu scuro

ANDREOLI
PATRIZIO

Spazio 2

Lista 2

cerchio con contorno di colore blu, diviso
orizzontalmente in due parti, quella superiore su fondo
bianco riportante il testo in colore blu "pastina - pomaia -
pieve " su una riga a forma di arco, un'immagine
stilizzata di una pianta di colore verde, blu e giallo , la
scritta su due righe "cambiamento per" di colore blu sulla
prima riga e "santa luce" di colore giallo sulla seconda; la
parte inferiore di colore blu su tre righe riportante il testo
tutto in maiuscolo, "Elia" di colore bianco sulla prima
riga, di minori dimensioni, "Fornai" in colore giallo ed in
grassetto sulla seconda   riga   di   maggiori  
dimensioni,   " sindaco"   in    colore   bianco   sulla 
 terza   riga   di    minori dimensioni

FORNAI ELIA

Spazio 3

Lista 3

Un cerchio diviso in due racchiudente nella  parte
superiore rossa  la scritta  bianca INSIEME per  Santa
Luce, nella parte inferiore la scritta Giamila Carli di
colore verde e la scritta Sindaco in rosso e un disegno
stilizzato raffigurante 4 alberi e un lago di colore verde
ed un sole di colore arancione  

CARLI
GIAMILA



sulla prima riga, di minori dimensioni, "Fornai" in colore giallo ed in
grassetto sulla seconda   riga   di   maggiori   dimensioni,   "
sindaco"   in    colore   bianco   sulla   terza   riga   di    minori
dimensioni

Sezione 3 Un cerchio diviso in due racchiudente nella  parte superiore rossa  la
scritta  bianca INSIEME per  Santa Luce, nella parte inferiore la
scritta Giamila Carli di colore verde e la scritta Sindaco in rosso e un
disegno stilizzato raffigurante 4 alberi e un lago di colore verde ed
un sole di colore arancione

CARLI
GIAMILA

 
4.       di incaricare, in qualità di responsabile del procedimento, il Responsabile dell’Area
Amministrativo-contabile dell’attività gestionale connessa e di tutti gli adempimenti conseguenti e
connessi alla presente delibera;

5.       di trasmettere la presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo on-line,
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pisa,

6.        di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

 
 
 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.


