COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA
Numero 96 del 10-09-2021

Oggetto:

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3
E 4 OTTOBRE - DELIMITAZIONE RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA

L’anno Duemilaventuno, il giorno Dieci del mese Settembre, alle ore 09:00, a seguito di
convocazione disposta nei modi di legge in modalità videoconferenza, mediante
l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
sigg.:
PRESENTI IN SEDE

RANIERI GIUSEPPE
PUCCINI PATRIZIA
CHELINI
GIANFRANCO
Totale presenti: 3

COLLEGATI DA REMOTO

ASSENTI

STEFANI MARZIA

Totale presenti da remoto:

Totale assenti: 1

Presiede l’adunanza RANIERI GIUSEPPE in qualità di Vicesindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott. MASONI RICCARDO, collegato da remoto,
incaricato della redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente sottopone
all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di Deliberazione sotto riportata;
Dato atto che nei confronti della medesima sono stati espressi i pareri prescritti dall’art.
49 del D.Lgs. 267/2000 riportati in calce alla presente deliberazione;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
Successivamente con separata votazione favorevole, resa per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 107 DEL 04-09-2021
Settore: SETTORE AFFARI GENERALI
Oggetto:

Servizio: Segreteria Generale

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3
E 4 OTTOBRE - DELIMITAZIONE RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 03/08/2021 e decreto
Prefettizio n. 43540 del 06/08/2021 sono stati indetti i comizi per le elezioni del sindaco
e del Consiglio comunale per i giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021;
VISTA la legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n.
130, recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, oltre che le nuove
norme introdotte dalla L. 147/2013 ( Legge di Stabilità ) e dato atto che occorre
provvedere a tale disciplina per quanto attiene alle operazioni di propaganda elettorale
in ambito comunale;
VISTA la precedente deliberazione n.90 del 31/08/2021 con la quale sono stati stabiliti,
in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, gli spazi destinati alle
affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alla
consultazione elettorale in oggetto (DIRETTA);
CONSIDERATO che ad ognuna delle liste ammesse deve essere assegnata una
superficie di mt. 2,00 di altezza per mt. 3,00 di base, con assegnazione effettuata su una
sola linea orizzontale, da sinistra verso destra, secondo l’ordine di ammissione;
VISTI i verbali n. 67-68-69 del 04/09/2021, e nn. 74 del 05/09/2021 della
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Orbetello con gli esiti di ammissione dei
candidati a Sindaco di Capalbio e delle relative liste collegate, e il corrispondente
numero di ammissione, dalle quali risulta:
1)
2)
3)

LISTA N. 1 - ADESSO CAPALBIO - candidato CHELINI GIANFRANCO
LISTA N. 2 - CAPALBIO DOMANI - candidato LANZILLO VALERIO
LISTA N. 3 – VIVERE CAPALBIO - candidato TEODOLI ALESSIO

RITENUTO dover provvedere alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli
spazi per la propaganda elettorale DIRETTA;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della proposta, resi dai

Responsabili del Servizio interessati;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000,
DELIBERA
DI DELIMITARE gli spazi destinati alla propaganda elettorale DIRETTA, stabiliti con
la precedente deliberazione citata in premessa, , in occasione delle elezioni del Sindaco
e del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021 sulla base delle liste ammesse e delle
dimensioni di legge, in distinti tabelloni delle dimensioni di mt. 3,00 di base per mt.
2.00 di altezza.
DI RIPARTIRE tali tabelloni ciascuno in n. 3 sezioni delle dimensioni di mt. 3.00 di
base per mt. 2.00 di altezza, corrispondenti al numero delle liste ammesse, numerando
le sezioni stesse con numeri progressivi da 1 a 3 da sinistra verso destra e su una sola
linea.
DI ASSEGNARE le sezioni di spazio così ripartite, in base al suddetto ordine ufficiale
di ammissione delle liste, così come segue:
1)
2)
3)

LISTA N. 1 - ADESSO CAPALBIO - candidato CHELINI GIANFRANCO
LISTA N. 2 - CAPALBIO DOMANI - candidato LANZILLO VALERIO
LISTA N. 3 – VIVERE CAPALBIO - candidato TEODOLI ALESSIO

DI INCARICARE l’Ufficio Elettorale e l’Ufficio Tecnico delle immediate relative
predisposizioni funzionali alle affissioni di propaganda elettorale
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, del presente atto,
contestualmente alla pubblicazione all'albo online, verrà data comunicazione ai
Capigruppo consiliari.

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 107 DEL 04-09-2021
Settore: SETTORE AFFARI GENERALI
Oggetto:

Servizio: Segreteria Generale

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3
E 4 OTTOBRE - DELIMITAZIONE RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI, per quanto concerne la regolarità
tecnica, esprime parere
Favorevole

Capalbio, lì 08-09-2021

Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI
il sostituto Arch. Giancarlo PEDRESCHI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
RANIERI GIUSEPPE

Il Segretario
Dott. MASONI RICCARDO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa)
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Attestato di Pubblicazione
Io sottoscritta dott.ssa Anna Blanchi attesto che la presente Deliberazione è
affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 13/09/2021,
ed è stato attribuito il numero di Registro Albo Pretorio .
Capalbio, lì 13-09-2021
F/to: dott.ssa Anna Blanchi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa)

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da
n. 7 fogli, è conforme all’originale informatico, in carta libera, per uso amministrativo
e di ufficio.
Capalbio, lì

13-09-2021
dott.ssa Anna Blanchi

Timbro dell’Ente

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa

