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w Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

coPtÃ
Verbøle dí deliberazione

della

Numerot 020
datøz 14.02.2018

Oggetto: Elezioni politiche Camera dei Deputati e Senato detta Repubblica del 4 marzo 2018 -
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano alla

elettorale.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUATTORDICI di FEBBRAIO alle ore 12237 nel Palazzo

Comunale, si è riunita bGIUNTA COMUNALE 
"onuo"at¿nelle 

forme di legge.
Presiede l'adunatrzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualiø di SINDACO pro-tempore
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invit¿ i presenti alla traltazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIT]NTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area
Anagrafe, avente ad oggetto "Elezioni politiche Camera dei Deputati e Senato della Repubblica del 4
marzo 2018 - Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che
partecipano alla competizione elettorale", allegato rrA't al presente prowedimento;

VISTO con G.U.- Serie Generale n. 302 del29 dicembre 2017 sono stati pubblicati i Decreti del
Presidente della Repubblica con i quali sono indette per il giomo di domenica 4 marzo 2018 le
consultazioni per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la legge 03.11.2017 n. 165 "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica. Delega al Govemo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e
plurinominali";

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 apnle 1956, n.212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;

VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
VISTA la circolare della Prefettura - U.T.G. di Pistoia prot. n. 452 in data 08.01.2018 che fornisce

istruzioni in merito agli adempimenti in materia di propaganda elettorale;
VISTO che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei

tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge,
qualunque ne sia il numero;

DATO ATTO:
- che a nonna delle vigenti disposizioni la Giunta Comunale tra il trentatreesimo ed il trentesimo giorno
antecedente a quello fissato per le elezioni ha proweduto con deliberazione n. 16 del 31.01.2018 a
stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da
destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri esclusivamente alla affissione degli stampati, dei giomali
murali od altro, e dei manifesti per la propaganda elettorale e a delimitare gli spazi ar:r;idetli secondo le
misure stabilite dall'art. 1 secondo conìma della legge richiamata;
- che la Prefettura di Pistoia con e-mail del 10.02.2018, acquisita al prot. n.7347 del 10.02.2018, ha
comunicato i candidati e le liste aÍìmesse per le elezioni del Senato della Repubblica e I'ordine degli
stessi;
- che la Prefettura di Pistoia con e-mail del 12.02.20i8, acquisita al prot. n. 1397 del 12.02.2018 ha
comunicato i candidati e le liste anìmesse per le elezioni della Camera dei Deputati e I'ordine degli stessi,
e pertanto si può contestualmente procedere alla npartizione ed assegnazione degli spazi alle liste
aÍrmesse, ai sensi dell'art. 5, L. n. 21211956;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, allegato rtB, al presente atto,
ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo colnma del D. Lgs. n. 267 del18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n.174 del 10 ottobre 2012 e considerato che si prescinde dalla acquisizione
del parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziana o sul patrimonio dell'ente;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correlTezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.|47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 7011012012, n. 174, convertito in Legge 711212012, n. 213;

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di ripartire gli spazi individuati con la deliberazione n. 1612018 citata, in sezioni come indicato in
premessa e di assegnarli nello stesso ordine numerico di presentazione delle domande ammesse come al
prospetto che segue:



CAMERADEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

2) di dare atto altresì:
¡ che è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49, primo comma e 747-bis,

primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del l0
ottobre 2012 e si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, in
quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
ftnanziana o sul patrimonio dell'ente;

¡ che il presente prowedimento a norma dell'art. I25 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

. il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

SPAZIO CANDIDATO
(dimens.0.70x1.00)

LISTA CANDIDATI (dimens.1.00x 2.00)

I I GITILIA MIGLIORIM I CASA POUND
2 2 ARIANNA BENIGM 2 LIBERT E UGUALI
J A 3 MAURZIO CAITRAIL{ J FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

B 4 MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
C 5 NOI CON L'ITALIA _ UDC
D 6 LEGA NORD

5 7 MARI,A GRAZIA SANSARELLO 4 ITALIA AGLI ITALIAM
6 I SANDRA MAGNANI 5 MOVIMENTO 5 STELLE
7 9 GI{-ILIA PONTI 6 POTERE AL POPOLO
8 10 ROBERTO BARDI 7 PARTITO COMLINISTA
9 11 ANNA DEL GUERRA 8 IL POPOLO ALLA FAMIGLIA
10 A 12 EDOARDO FANUCCI 9 CIVICA POPOLARE LORENZINI

B 13 ASSOCIAZIONE + ELIROPA
C t4 ITALLA. EUROPA INSIEME
D 15 PARTITO DEMOCRATICO

SPAZIO CAIIDIDATO (dimens.0.70xl .00) LISTA CAIIDIDATI (dimens.l.00x2.00)
1 1 UBALDO NANNUCCI I MOVIMENTO 5 STELLE
2 7 MARIO CAPECCHI 2 PER I.INA SINISTRA RTVOLUZONARIA
a
--t 3 MATTEO CAPPELLETTI J IL POPOLO ALLA FAMIGLIA
4 4 ANGELA RTVIELLO 4 LIBERI E UGUALI
5 5 MARA MSTRI 5 POTERE AL POPOLO
6 A 6 PATRTZIO GIACOMO LA PIETRA 6 LEGA NORD

B 7 NOI CON L'ITALIA- UDC
C I MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
D 9 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA

MELONI
7 10 ALESSANDRO MASSIMO

FACCHINETTI
7 PARTITO COMUNISTA

8 11 ROSA ANNA TRINCHESE 8 ITALIA AGLI ITALIANI
9 12 ANTONIETTA DE IESO 9 CASA POUND
10 A 13 CATERTNA BINI l0 PARTITO DEMOCRATICO

B t4 CTVICA POPOLARE LORENZIN
C 15 ASSOCIAZIONE + EUROPA
D t6 ITALIA EUROPA INSIEME



Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGLIIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.
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LA GIUNTA COMTJNALE

VISTO con G.U.- Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente
della Repubblica con i quali sono indette per il giorno di domenica 4 marzo 2018 le consultazioni per I'elezione
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la legge 03.11.2017 n. 165 "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.";

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 apnle 1956, n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;

VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
VISTA la circolare dslla Prefettura - U.T.G. di Pistoia prot. n.452 in data 08.01.2018 che fornisce

istruzioni in merito agli adempimenti in materia di propaganda elettorale;
VISTO che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei

tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque
ne sia il numero;

DATO ATTO:
- chç a nonna delle vigenti disposizioni la Giunta Comunale tra il trentatreesimo ed il trentesimo giorno antecedente
a quello fissato per le elezioni ha proweduto con deliberazione n. 16 del 31.01.2018 a stabilire in ogni centro
abitato, con popolazione residente superiore a I 50 abitanti, speciali spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri esclusivamente alla affissione degli stampati, dei giornali murali od altro, e dei manifesti per la propaganda
elettorale e a delimitare gli spazi arr,idetti secondo le misure stabilite dall'art. I secondo comma della legge
richiamata;
- che la Prefettura di Pistoia con e-mail del10.02.2018, acquisita al prot. n. 1347 del10.02.2018, ha comunicato i
candidati e le liste ammesse per le elezioni del Senato della Repubblica e I'ordine degli stessi;
- che la Prefettura di Pistoia con e-mail del 12.02.2018, acquisita al prot. n. 1397 del 12.02.2018 ha comunicato i
candidati e le liste ammesse per le elezioni della Camera dei Deputati e I'ordine degli stessi, e pertanto si può
contestualmente procedere alla ripartizione ed assegnazione degli spazi alle liste ammesse, ai sensi dell'art. 5, L. n.
21211956;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49, primo
comma e 147-bis, primo comma del D. Lgs. n. 267 del18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del l0
ottobre 2012 e considerato che si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto
il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-ftnanziana o sul patrimonio
dell'ente;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

l) di ripartire gli spazi individuati con la deliberazione n. 16/2018 citata, in sezioni come indicato in premessa e di
assegnarli nello stesso ordine numerico di presentazíone delle domande anìmesse come al prospetto che segue:

CAMERADEI DEPUTATI

SPAZIO CANDIDATO (dimens.O.70x1.00) LISTA CANDIDATI (dimens.l.00x 2.00)
I 1 GIULIA MIGLIORINI 1 CASA POLIND
2 2 ARIANNA BEMGNI 2 LIBERI E UGUALI
J A 3 MAURIZIO CAIIRAIL\ J FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA

MELONI
B 4 MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
C 5 NOI CON L'ITALIA - UDC
D 6 LEGA NORD

5 7 MARIA GRAZIA SANSARELLO 4 ITALIA AGLI ITALIAM
6 I SANDRA MAGNANI 5 MOVIMENTO 5 STELLE
7 9 GIULIAPONTI 6 POTERE AL POPOLO
8 10 ROBERTO BARDI 7 PARTITO COMUMSTA
9 11 ANNA DEL GLIERRA 8 IL POPOLO ALLA FAMIGLIA
10 A 12 EDOARDO FANUCCI 9 CIVICA POPOLARE LORENZIM

B 13 ASSOCIAZIONE + EUROPA
C l4 ITALIA EUROPA INSIEME
D 15 PARTITO DEMOCRATICO



SENATO DELLA REPUBBLICA

2) di dare atto altresì:
o che è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo

comma del D.Lgs. n. 267 del I 8 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012 e
si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

r che il presente prowedimento a noÍna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidçnte propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità dell'atto.

SPAZIO CANDIDATO (dimens.0.70xl.00) LISTA CANDIDATI (dimens.l.00x 2.00)
I I UBALDO NANNUCCI 1 MOVIMENTO 5 STELLE
2 2 MARIO CAPECCHI 2 PER UNA SINISTRA RIVOLUZONARIA
J 3 MATTEO CAPPELLETTI ) IL POPOLO ALLA FAMIGLIA
4 4 ANGELARIVIELLO 4 LIBERI E UGUALI
5 5 MARA NISTRI 5 POTEREALPOPOLO
6 A 6 PATRIZIO GIACOMO LA PIETRA 6 LEGANORD

B 7 NOI CON L'ITALIA- IIDC
C I MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
D 9 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELOM

7 10 ALESSANDRO MASSIMO
FACCHINETTI

7 PARTITO COMUMSTA

8 1l ROSA ANNA TRINCHESE 8 ITALIA AGLI ITALIAM
9 t2 ANTONIETTA DE IESO 9 CASAPOUND
l0 A 13 CATERINA BINI l0 PARTITO DEMOCRATICO

B t4 CIVICA POPOLARE LORENZIN
C 15 ASSOCIAZIONE + EUROPA
D t6 ITALIA EUROPA INSIEME
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ELEZIONI POLITICHE CAMERA DEI DEPUTATI e SENATO DELLA REPUBBLICA DEL
O4IO3I2OI8. RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bís DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME MODIFICATO
ED INTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONWRTTTO rN LEGGE 7/12/2012
N.213

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

- Vista Ia proposta di deliberazione di cui all'oggefto;
- Visto I'art. 49 del Decreto Legislafivo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 c{el Decreto legge
I0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generate n. 237 del I0 ottobre
20l2,converfito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Visto il commct I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 det D.L.10 ottobre
2012 n. 174;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
correfr.ezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del
Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 6212013.

E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente

I Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente

n
il

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole
contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.

ordine
cosl

regolarità
novellato

dall'art. 3 del Decreto legþe 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n
237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Tì
Il Responsabile del Settore Associato

Finanziario Contabile e Personale
Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscrítto, vistì gli afií d'afficío,
ATTESTA

che la presente deliberøzíone:

!f' è pubblícøtø, in døtq odierna, per rimanervi per 15 gíorní consecutivi øll'ølbo pretorio on-line (ørt 32
L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X è contestuølmente comunicøtø ai cøpigruppo consíliari (ørt. 125, det T.U. n. 267/2000);

V è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.
I l7 r¡s l¿rill

dell'Area Associata
e

t
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II

Il sottoscrítto, visti glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che la presente deliberazíone:

è støtø pubblicøtø all'slbo pretorio on lìne per quindici gíorni consecutivì dal

è dívenutu esecutìva in datø.......
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

al

decorsí 10 giorní døll'ultimo dí pubblicøzíone (ørt

Dalla residenza comunale, lì

t
6mÞ

ll responsabile dell' Area Associata
Seruizi Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni


