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Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4
marzo2018. Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale.
Assegnazione degli spazi e modifiche alla deliberazione n.31 del 2 febbraio 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 10:00 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Massimo Giuliani - Sindaco
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Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
– il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2017, n. 209,
con il quale sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica, per domenica 4 marzo 2018;
– la Legge n. 212/1956, “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e ss.,
che dispone, fra l'altro, l'individuazione del numero degli spazi di propaganda in
base alla popolazione legale residente;
– la Legge n. 147/2013, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”, che ha ricalcolato e
ridimensionato il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale;
Preso atto di quanto in merito comunicato dalla Prefettura di Livorno con nota n.
183/2018/Area II del 9 gennaio 2018;
Rilevato che la popolazione legale del Comune di Piombino corrisponde a n. 34.419
abitanti, suddivisi per centri abitati come specificato negli allegati A e B;
Viste le comunicazioni definitive della Prefettura di Livorno in merito all'esito
dell'estrazione delle liste ammesse, ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda
elettorale del 12 febbraio 2018;
Ritenuto:
– di applicare quanto previsto dalla citata Legge n. 147/2013 per l’individuazione del
numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale con le modalità specificate
nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di assegnare gli spazi stessi secondo le suddette comunicazioni della Prefettura, indicati
nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri allegati, espressi ai sensi dell'art. 49 del DLgs n. 267/2000.
Con voti unanimi legalmente espressi e con votazione unanime separata per quanto
attiene l'immediata eseguibilità;
DELIBERA
A) di stabilire che relativamente alla propaganda elettorale (affissioni di stampati, giornali
murali, manifesti, ecc.):
1. il numero degli spazi suddivisi per aree cittadine è quello indicato nell'allegato A);
2. l'ubicazione degli stessi è quella indicata nell’allegato B);
B) di assegnare gli spazi per la propaganda elettorale secondo quanto comunicato dalla
Prefettura di Livorno, come indicato nell'allegato C);
C) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e sottoporla
secondo l'occorrenza agli adempimenti procedurali di cui agli artt. 124 e seguenti del DLgs
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n. 267/2000;
D) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Prefettura di Livorno;
E) di dare atto che:
- ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/1990, responsabile della presente procedura
e della sua esecuzione è Federico Paradisi, Responsabile del Servizio Demografico,
– la presente deliberazione non rileva ai fini del bilancio.
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.
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