
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 43 del 28-08-2020
 

OGGETTO: RIPARTIZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER
L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 12:25 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Vice Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  3 2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA  COMUNALE
 

Preso atto che in considerazione del fatto che sono convocati per domenica 20 e 21 settembre2020 i comizi
elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, occorre procedere agli adempimenti
previsti dalla legge 4.4.1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine agli spazi da
destinare alle affissioni di materiali di propaganda elettorale;
Viste le circolari della Regione e Prefettura di Pistoia in merito;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 41 del 22.08.2020 sono stati individuati i luoghi destinati alle
affissioni di propaganda diretta nonché delimitati gli spazi relativi;
Considerato che ad ogni lista ammessa alla consultazione elettorale deve assegnarsi una superficie di ml. 1x2
negli spazi per la propaganda elettorale, procedendo all’assegnazione di dette sezioni da sinistra a destra
secondo l’ordine di ammissione della lista;
Preso atto che la Sotto Commissione Elettorale Circondariale di Pescia con nota del 24.08.2020 ha
comunicato l’esito del sorteggio, effettuato in data 22.08.2020 con verbale n. 40, delle liste ammesse e
l’ordine delle stesse;
Visto il parere favorevole espresso dall'Uff. Elettorale ai sensi dell'art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la deliberazione G.C. n.41 del 22.08.2020 con la quale sono stati individuati i luoghi destinati
alle affissioni di propaganda diretta nonché delimitati gli spazi relativi;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
1. di ripartire gli spazi per la propaganda elettorale per l’elezione del SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE che si terranno il giorno 20 e 21 settembre 2020, in sezioni come indicato in premessa e di
assegnarli alle liste ammesse secondo il numero progressivo di sorteggio procedendo da sinistra a destra;

 
                                                           LISTE AMMESSE
 
Num.lista denominazione

1 Insieme per Uzzano - Ricciarelli Sindaco -
2 Dino Cordio Sindaco - Democratici per Uzzano

 
2. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma 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;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Vice Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° 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.
 



Deliberazione n. 43 del 28-08-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il VICESINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
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 Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL
SINDACO E DEL COSIGLIO COMUNALE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto 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 di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  28-08-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
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 Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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OGGETTO: RIPARTIZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER
L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 02-09-2020 per 15 giorni consecutivi.

02-09-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli
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