
SUFFREDINI MARIO ASSESSORE A

L'anno  duemiladiciannove il giorno  due del mese di maggio alle ore 10:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di

SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor BELLUCCI FRANCESCA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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COMUNE DI CAMPORGIANO
Provincia di Lucca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.31 DEL 02-05-2019

Camporgiano, li 02-05-2019 La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMU=
NALE DEL 26/05/2019 - RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 29 del 24/04/2019  con la quale
sono stati stabiliti, in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti gli spazi
destinati alle affissioni di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente con
candidatura uninominale alla competizione elettorale del 26/05/2019  per l’ Elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTI  gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina
della propaganda elettorale, sostituiti con l’art. 3/sub 3 e 5 della legge 24 aprile 1975, n. 130;

RICHIAMATE le modifiche  intervenute con l'articolo 1, comma 400, lettera h),
della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014) dettate dalla
necessità del contenimento della spesa pubblica, le quali, oltre a disporre
l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una
riduzione degli spazi della propaganda diretta (cfr. circolare del Ministero
dell'Interno n. 4 del 16 gennaio 2014), comunicate con Prefettizia n. 0002928 del
22/01/2014;

RICHIAMATA, altresì, la Circolare Prefettizia n. 0015115 del 26/03/2019 avente ad
oggetto “Invio decreto convocazione comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e per il
rinnovo dei Consigli Comunali di Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Capannori, Careggine,
Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora,
Gallicano, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, San Romano in
Garfagnana, Stazzema, Vagli Sotto, Villa Basilica e Villa Collemandina”con la quale sono stati
convocati per Domenica 26/05/2019 i comizi per l’ Elezione diretta del Sindaco dei Comuni in
oggetto ed il rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali, con eventuale turno di ballottaggio per
Domenica 09/06/2019, assunta al Protocollo dell’Ente con il n. 1588  del 27/03/2019;

RICHIAMATA, infine, la Circolare Prefettizia n. 0017783 del 10/04/2019 avente ad
oggetto “Consultazioni Elettorali di Domenica 26/05/2019 – Adempimenti in materia di
propaganda e comunicazione politica”, assunta al Protocollo dell’ Ente con il n. 1991   del
10/04/2019;

TENUTO presente che nella sola giornata di Domenica 26/05/2019 si svolgerà l’
Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTE le comunicazioni pervenute dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale
presso il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, assunte al protocollo comunale con i  numeri
2246 e 2447 in data 30/04/2019, dalle quali risulta che alla competizione elettorale sono state
ammesse le seguenti liste identificate dal  seguente contrassegno e che le stesse sono state
sorteggiate con il seguente ordine:

Lista n. 1 : “INSIEME PER CAMPORGIANO CON FRANCESCO PIFFERI”
Lista n. 2:  “DIVERGENTI”.

RITENUTO doversi provvedere in merito, tenuto presente che l’assegnazione delle
sezioni di spazi deve avvenire seguendo l’ordine di ammissione delle liste dei candidati;

VISTO l’allegato parere favorevole;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D  E  L  I  B  E  R  A

DELIBERA DI GIUNTA n. 31 del 02-05-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI CAMPORGIANO



Di delimitare gli spazi destinati alla propaganda per l’ Elezione diretta del Sindaco e1)
del Consiglio Comunale del 26/05/2019 , determinati con Deliberazione di G.M.  n.
29 del        24/04/2019, richiamata in narrativa, in distinti tabelloni a riquadri murali,
ripartendoli in n. 2  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 2,  a partire dal lato
sinistro e proseguendo verso destra;

Di  assegnare  ogni  singola  sezione  secondo  l’ordine  di  ammissione  delle  liste di2)
candidati e precisamente:

       Sezione n. 1, alla  lista:    “INSIEME PER CAMPORGIANO CON FRANCESCO
PIFFERI”

Sezione n. 2  alla lista:     “ DIVERGENTI“

Dare atto che Responsabile del servizio è la Sig.ra Lenzi Sabrina;3)

Di dichiarare, con successiva unanime votazione favorevole, l’immediata eseguibilità della4)
presente Deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4° D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  31   Del  02-05-2019

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

    Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui
all'oggetto

Camporgiano, lì 30-04-19 IL RESPONSABILE
F.toLENZI SABRINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO F.to BELLUCCI FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente
deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 02-05-2019               ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 17-05-2019                    ai sensi dell’art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 02-05-2019 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

[  ]  Certifico  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva il ____________  (decimo
      giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio) ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[X]  Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 02-05-2019
      ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Camporgiano, li 02-05-2019 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA
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