
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE

del 02/09/2020 n. 129

COPIA

Oggetto: Elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale  

della  Toscana  del  20  e  21  settembre  2020.  Assegnazione  spazi  

propaganda elettorale DIRETTA. 

Il  giorno 2/9/2020 alle ore 11:50  in Scandicci nell'apposita sala posta nella sede 

comunale,  previa  convocazione  nei  modi  e  forme  di  legge  e  dello  statuto,  si  è  

riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

PRESENTI i Sigg.ri: ASSENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro

- Giorgi Andrea

- Anichini Andrea

- Franceschi Andrea

- Sereni Claudia

- Palomba Ivana

- Ndiaye Diye

- Lombardini Barbara

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Landi.

...Omissis...



LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto  della  propria  competenza all ’emanazione del  presente  provvedimento 

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell ’art.  48  del  decreto  legislativo  n.  267/2000,  Testo 

Unico dell’ordinamento degli enti locali;

Vista  la  conforme  proposta  di  deliberazione,  Pdgc  120/2020,  presentata  dalla  

Dirigente del Settore 6, Dott.ssa Patrizia Landi;

Udita l’il lustrazione dell’Assessore Andrea Anichini, competente per materia;

Richiamato,  inoltre  integralmente  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione 

Toscana  n.104  del  1  agosto  2020  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  di  Regione 

Toscana  Parte  Prima  n.76  del  1  agosto  2020  con  il  quale  sono  stati  convocati  

per  i  giorni  di  domenica  20  e  lunedì  21  settembre  2020  i  comizi  per  l ’elezione 

del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;

Vista  la  legge  04.04.1956  n.212  e  s.m.i,  recante  norme  per  la  disciplina  della  

propaganda elettorale;

Vista  in  particolare  la  legge n.  147 del  27 dicembre 2013 recante  “Disposizioni  

per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  

stabilità  2014)  ”  che  all’articolo  1  dal  comma  398  al  comma  401  ha  introdotto 

alcune  rilevanti  modifiche  in  materia  di  procedimenti  elettorali,  operando,  fra  

l ’altro,  la  totale  soppressione  della  propaganda  elettorale  indiretta  per 

l ’affissione  nei  tabelloni  precedentemente  destinati  ai  cd.  fiancheggiatori,  ed 

una consistente diminuzione degli spazi desinati alla propaganda diretta tramite 

affissioni;

Richiamata,  inoltre  la  propria  precedente  deliberazione  n.122  del  20.08.2020 

con la quale è stato stabilito il  numero e individuata l’ubicazione degli  spazi  da 

destinare  a  mezzo  di  tabelloni  e  riquadri  per  la  propaganda  elettorale  per  le 

elezioni di cui sopra;

Vista  la  comunicazione  dell’Ufficio  Elettorale  Regionale  pervenuta  via  posta  

elettronica ordinaria e acquisita al Protocollo Generale del Comune di Scandicci 

con  prot.  n.32035  del  01/09/2020,   nella  quale  si  allega  il  verbale  in  cui  si  da  

conto  delle  operazioni  di  sorteggio  per  la  posizione da  attribuire  ai  candidati  e  

alle  loro  liste  collegate,  conseguenti  alle  risultanze  del  verbale  del  Tribunale 

Ordinario  di  Firenze,  Ufficio  Centrale  Circoscrizionale  del  22.08.2020  a 

conclusione  delle  operazioni  di  verifica  e  di  ammissione  delle  l iste,  a  seguito  

della  quale  si  evince  e  si  propone  di  approvare  e  di  attribuire  la  numerazione 



progressiva per la carica di Presidente e per le liste ammesse come segue:

 CANDIDATO Presidente LISTE COLLEGATE

1. VIGNI Tiziana MOVIMENTO 3V   

2. GIANI Eugenio ORGOGLIO  TOSCANA  PER GIANI   PRESIDENTE 

SVOLTA! 

ITALIA  VIVA - + EUROPA

EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA

PARTITO DEMOCRATICO

SINISTRA  CIVICA  ECOLOGISTA

3. FATTORI Tommaso TOSCANA  A  SINISTRA

4. GALLETTI Irene MOVIMENTO 5 STELLE

5. BARZANTI Marco PARTITO COMUNISTA ITALIANO

6. CATELLO Salvatore PARTITO COMUNISTA

7. CECCARDI Susanna LEGA  SALVINI  PREMIER

FRATELLI  D’ ITALIA  

FORZA  ITALIA  - UDC

TOSCANA  CIVICA  PER IL CAMBIAMENTO

Considerato  che  per  ogni  l ista  ammessa  si  deve  assegnare  sui  tabelloni  o 

riquadri  una  apposita  sezione  di  spazio  delle  dimensioni  di  mt.2  di  altezza  e 

mt.1 di base;

Considerato  che l’assegnazione delle  sezioni  di  spazio  deve farsi  da  sinistra  a  

destra  secondo  l’ordine  di  sorteggio  di  ciascuna  lista,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  

dell ’art.3  della  citata  legge  212/56  e  che  a  tale  scopo  le  sezioni  sono 

appositamente numerate;

Visto  il  parere favorevole reso in  ordine alla  regolarità  tecnica  e quello  relativo 

alla  non  rilevanza  contabile  della  proposta  sopra  riportata,  ed  inseriti  nella 

presente  deliberazione  a  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  ai  sensi  e 

per gli effetti dell 'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione unanime,

DELIBERA

1 Di  delimitare  gli  spazi,  destinati  alla  Propaganda  DIRETTA per  l ’elezione  del  

Consiglio  Regionale  e  del  Presidente  della  Giunta  regionale  della  Toscana  del  

20 e 21 settembre 2020, nella superficie di mt.2 di altezza per mt.1 di base;

2 Di ripartire i tabelloni ed i riquadri in n.15  sezioni di spazio, pari cioè al numero 

delle  l iste  ammesse,  numerando  le  sezioni  stesse  su  di  una  sola  linea 

 



orizzontale,  con  numeri  progressivi  da  1  a  15  a  partire  dal  lato  sinistro  e 

proseguendo verso destra .

Di assegnare ogni singola sezione di  secondo l’ordine di  ammissione delle liste  

e precisamente come risulta dall’allegato schema :

DENOMINAZIONE LISTE

n. 1
MOVIMENTO 3V  

n. 2
ORGOGLIO  TOSCANA  PER GIANI   PRESIDENTE 

n. 3
SVOLTA! 

n. 4
ITALIA  VIVA - + EUROPA

n. 5
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA

n. 6
PARTITO DEMOCRATICO

n. 7
SINISTRA  CIVICA  ECOLOGISTA

n. 8
TOSCANA  A  SINISTRA

n. 9
MOVIMENTO 5 STELLE

n.10
PARTITO COMUNISTA ITALIANO

n.11
PARTITO COMUNISTA

n.12
LEGA  SALVINI  PREMIER

n.13
FRATELLI  D’ ITALIA  

n.14
FORZA  ITALIA  - UDC

n.15
TOSCANA  CIVICA  PER IL CAMBIAMENTO

Quindi, 

LA GIUNTA COMUNALE

in  considerazione  dell’urgenza  con  la  quale  a  seguito  dell’indizione  del 

referendum  l’Amministrazione  è  tenuta  a  dare  esecuzione  agli  adempimenti  di  

competenza, con votazione unanime



DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell ’art.  134  

del D. Lgs. 267/2000. 

...omissis...

 



Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

F.to  Dott.ssa Patrizia Landi F.to Sandro Fallani
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