
COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  133   Del  25-08-22

Oggetto: ELEZIONI  POLITICHE DEL 25/09/2022: INDIVIDUAZIONE
DEI LUOGHI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

L'anno  duemilaventidue il giorno  venticinque del mese di agosto, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge per le ore 08:00 e seguenti, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Maida Vito SINDACO P
MAJONE DAVIDE ASSESSORE P
GALANTI DANIELA ASSESSORE P
CECCHINI MICHELE ASSESSORE P
DE LUISE STEFANIA MICHELA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Signor Maida Vito in qualità di SINDACO assistito dal Vice

Segretario Comunale  LEPRI TIZIANO
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.

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N
Immediatamente eseguibile S
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COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

N. 3E DEL  17.8.2022 numerazione d'emergenza

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che la notte fra 26 e 27 luglio il Comune di Rufina è stato vittima di un attacco
hacker, che ha attualmente inibito ogni attività amministrativa, rendendo inutilizzabili tutti i
gestionali e gli archivi informatici dell'Ente;

Preso atto  che sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21.7.2022 è stato pubblicato il decreto del
Presidente della Repubblica n. 97 del 21.7.2022 con il quale si è disposta la convocazione dei
comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25
settembre 2022;

Vista la L. 27/12/2013 n. 146   (legge di stabilità 2014) con la quale si apportano modifiche alla
L. 4 aprile 1956 n. 212 relativamente alla eliminazione della  propaganda indiretta;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

Richiamata altresì la  circolare della Prefettura di Firenze Fasc. 8361/2022 del 08.8.2022 in
materia di propaganda elettorale;

Preso atto che il numero di aree per gli spazi di propaganda elettorale  per il Comune di Rufina,
sulla base della normativa vigente è ora stabilito, per ciascun centro abitato in base alla
popolazione residente, nella seguente misura:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- - da 3001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;

Vista la L. 4 aprile 1956  n. 212 e successive modificazioni con la quale si dispone che
l’affissione di stampati, giornali murali o altri,  e di manifesti di propaganda di coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale, è consentita esclusivamente negli appositi
spazi a ciò destinati in ogni Comune;

Ritenuto dover provvedere, quale primo adempimento, a stabilire il numero degli spazi, ai sensi
dell’art. 2 della precitata Legge n. 212 e successive modificazioni,  da destinare alla affissione
di manifesti per la propaganda elettorale diretta per le consultazioni elettorali sopra indicate;

Preso atto altresì che i luoghi individuati corrispondono alle località più frequentate e risultano
suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica,
da parte dle responsabile del servizio interessato, Dott.ssa Sara Marroncini: - "Favorevole";

Con voti unanimi legalmente resi e verificati

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, individuare i luoghi  e determinare gli spazi per1)
l’affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti di propaganda
elettorale diretta per le Consultazioni Politiche   del 25 settembre 2022, in ciascun
centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, ai sensi dell’art. 2 comma 2° della
Legge 4.4.1956 n. 212 così come integrato e modificato dalla  Legge 27.12.2013 n. 146
(legge di stabilità 2014) e dalla circolare 4030/2019  così come di seguito riportato:

PROPAGANDA DIRETTA
    ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022

N. LOCALITA’ INDIRIZZO AREE
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COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

1 RUFINA
CAPOLUOGO

Piazza I Maggio-
Piazza Fabiani-

2

2 POMINO Giardini Pubblici 1

3 CONTEA Loc. Pizzicotto 1

TOTALE 4

Dare atto che ai sensi e per gli effetti della L.241/90 il responsabile del presente2)
procedimento è la signora Lorella Bettini addetta all’Area Servizi alla Persona.

A questo punto ,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs n. 267/2000.
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COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
Maida Vito LEPRI TIZIANO

Le firme sono state apposte in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e
s.m.i. (CAD).
===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni

consecutivi dal 06-09-22                         al 21-09-22                         ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del  D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 22-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                    LEPRI TIZIANO

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione:

in data 25-08-22     è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4, del

D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 26-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE
LEPRI TIZIANO
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