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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
➢
con decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2020, emanato a norma
dell’art. 3 della Legge 7 giugno 1991 n. 182, sono state fissate per i giorni di domenica
20 e lunedì 21 settembre 2020 le date di svolgimento dell’election day per le
consultazioni referendarie, regionali e comunali 2020 ;
➢
con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020 è stato nuovamente indetto per domenica 20
e lunedì 21 settembre 2020 il referendum popolare, ai sensi dell’art.138, secondo
comma della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente
«modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari»;
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➢
con decreto del Prefetto di Arezzo del 17 luglio 2020 sono stati convocati per le
stesse date i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Arezzo, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 4 e lunedì 5 ottobre
2020;
➢
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 1 agosto 2020 sono
stati convocati per le stesse date i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della
Giunta e del Consiglio Regionale, con eventuale turno di ballottaggio fissato per
domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020;
Visti:
➢
gli artt. 2, 3 e 4 della legge 4.4.1956 n. 212, recante “Norme per la disciplina
della propaganda elettorale” come modificata dalla Legge 24.04.1975 n. 130 e dall'art. 1,
comma 400, lettera h della Legge 27.12.2013 n. 147 ;
➢
la legge 22.02.2000 n. 28 recante le “Disposizioni per la parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica”;
➢
le circolari della Prefettura di Arezzo n. 6/EL del 04.08.2020 e n. 6bis/EL del
06.08.2020 in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica;
Ricordato che:
➢
il manifesto di convocazione dei comizi elettorali e referendari è stato affisso in
luoghi pubblici dal 06/08/2020;
➢
la propaganda elettorale è consentita da venerdì 21 agosto 2020;
➢
la facoltà di partecipare alla propaganda relativa al referendum ed alle elezioni
regionali e comunali è riconosciuta rispettivamente ai partiti/comitati promotori ed alle
liste ammesse alla competizione elettorale;
Richiamata la propria deliberazione n. 245 del 20.08.2020 con la quale sono stati
individuati i n. 16 luoghi da destinare, per mezzo di postazioni di tabelle, alle affissioni
di materiale per la propaganda destinata al Referendum costituzionale ed alle Elezioni
Regionali e Comunali del 20 e 21 settembre 2020, come dai prospetti di cui agli
Allegati “A”, “B” e “C” ;
Considerato che con propria deliberazione n. 246 del 20.08.2020 si è proceduto a
ripartire le n. 16 postazioni di tabelle recanti gli spazi destinati alla propaganda per il
referendum, suddividendo ciascuna postazione in n. 3 sezioni, corrispondenti al
numero delle domande pervenute, provvedendo alla loro numerazione a partire da
sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, assegnando a ciascun
partito/comitato una distinta sezione secondo il seguente ordine di presentazione delle
domande : 1) partito Movimento 5 Stelle, 2) partito democratico, 3) Comitato per il No
nel referendum ;
Preso atto che a norma del combinato disposto degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge
212/1956 citata, la Giunta Comunale deve provvedere, entro due giorni successivi
dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle liste da parte della
Commissione Elettorale Circondariale di Arezzo e dell'Ufficio Centrale Regionale, a
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ripartire ed assegnare gli spazi per la propaganda destinata alle elezioni comunali e
regionali , come di seguito indicato:
➢
gli spazi devono essere ripartiti in tante sezioni quante sono le liste ammesse;
➢
in ogni postazione deve essere attribuita a ciascuna lista, una superficie di metri
1 di base per metri 2 di altezza ;
➢
l’assegnazione degli spazi è effettuata su di una sola linea orizzontale a partire
dal lato sinistro e proseguendo verso destra, in base all’ordine progressivo del sorteggio
delle liste ammesse,
➢
non vi sono spazi riservati per i candidati Sindaco e Presidente della Giunta
regionale;
Vista la comunicazione prot. 106927 del 24.08.2020 con cui la Commissione Elettorale
Circondariale di Arezzo comunica al Sindaco le decisioni assunte trasmettendo i
verbali (nn. da 3 a 10 del 21.08. 2020 e nn. da 11 a 19 del 22.08.2020) di ammissione
delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste ad esse collegate ed il verbale del
22.08.2020 n. 20 di determinazione, tramite sorteggio, del rispettivo numero d'ordine
da attribuire a ciascun candidato alla carica di Sindaco ed a ciascuna lista collegata
ammessa;
Ritenuto di provvedere alla ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla
propaganda per le elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020;
Visto l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio sociale politiche
educative formative e sport in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., come modificato dall'art.3 comma 1, lettera d),
legge n.213 del 2012 nel quale si dichiara che la proposta non necessita del visto di
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Con votazione unanime
DELIBERA
- di ripartire le n. 16 postazioni di tabelle recanti gli spazi destinati alla propaganda
per le elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020, individuate nelle vie già
prestabilite con propria deliberazione n.245 del 20.08.2020 (all'Allegato C),
suddividendo ciascuna postazione in n. 17 sezioni, quante sono le liste ammesse,
aventi le dimensioni di metri 1 di base per metri 2 di altezza, provvedendo alla loro
numerazione dal n. 1 al n. 17 a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea
orizzontale ;
- di assegnare a ciascuna lista una distinta sezione, secondo il numero di ordine
progressivo delle liste ammesse risultante dal sorteggio, come comunicato dalla
Commissione Elettorale Circondariale, che risulta essere il seguente:
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N°
spazio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Lista assegnataria della propaganda
PATTO CIVICO PER AREZZO DANIELE FARSETTI
SINDACO
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
PARTITO COMUNISTA
PD
AREZZO CI STA!
AREZZO 2020
CuriAMO AREZZO
RALLI SINDACO
PRIMA AREZZO
CIVITAS ETRURIA
LEGA SALVINI PREMIER
FORZA ITALIA CON AREZZO NEL CUORE
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
ORA GHINELLI 20 25
SCELGO AREZZO
CON AREZZO
MOVIMENTO 5 STELLE

- di riservare le eventuali sezioni ulteriori non assegnate per l'affissione di stampati e
manifesti del Comune di Arezzo;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, stante l'urgenza, dovuta alle scadenze stabilite dalla normativa in materia
di propaganda elettorale.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
ct\

Il Segretario Generale
Dott. Franco Caridi
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Il Presidente
Ing. Alessandro Ghinelli
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