
 

 

 
 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 85 
in data  06/08/2020 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
Oggetto: Referendum ex art. 138 della Costituzione ed elezioni del Consiglio e del Presidente della 

Giunta della Regione Toscana del 20 e 21 settembre 2020 - disciplina della propaganda 

elettorale su aree pubbliche o locali di proprietà comunale 

 
L’annoduemilaventi, addì sei del mese di agosto alle ore 10.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta 

Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Pieragnoli Andrea Sindaco X  

2 Mansueto Guido Assessore X  

3 Barbagallo Alfio Assessore X  

4 Mariani Daniela Assessore X  

5 Panichi Vittoria Assessore  X 

   4 1 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr.ssa Fiordiponti Maria Alice 
Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta 
la seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

    dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 

   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa Fiordiponti Maria Alice 



 

 

 
 

Atteso che: 

- la seduta odierna della Giunta Comunale viene svolta in modalità di videoconferenza  sulla base di 

quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 4 del 26.03.2020; 

- il riconoscimento dei presenti e la loro espressione di voto è stata svolta con le modalità precisate nel 

sopra citato decreto; 

 

La Giunta Comunale 

 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

RICHIAMATI: 

-   il decreto legge 20 aprile 2020, n.26 “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per 

l’anno 2020” 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 17 Luglio 2020 “Indizione del referendum popolare 

confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli 

articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato 

dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 

2019 -  (20A03946) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020)”;  

-   il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.104 del 01/08/2020 “Indizione elezioni regionali 

del 20 -21 settembre 2020”; 

 

RICORDATO che uno dei principi ispiratori delle disposizioni che regolano le competizioni elettorali è la 

parità di accesso di tutte le forze politiche; 

 

RICHIAMATE in particolare le seguenti norme: 

- legge 4 aprile 1956, n.212; 

- legge 24 aprile 1975, n.130; 

 

RITENUTO pertanto necessario dettare specifici indirizzi agli uffici comunali per il rilascio di autorizzazioni 

riguardanti: 

- l’occupazione di suolo pubblico ai fini di propaganda elettorale; 

- l’utilizzo di spazi di proprietà comunale per conferenze e dibattiti; 

 

CONSIDERATO  che in vista delle prossime consultazioni elettorali per il Referendum costituzionale ed il 

rinnovo del Consiglio e del Presidente Regionale, sulla base dell’esperienza pregressa, si prevedono numerose 

richieste presentate da partiti politici per potere utilizzare uno spazio pubblico; 

 

VISTE le istruzioni impartite dalla Prefettura di Siena con propria circolare n. 17 del 04/08/2020 avente ad 

oggetto: “Referendum ex art.138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale in 

materia di riduzione del numero dei parlamentari ed elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 

2020 – Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici 

rappresentanti in parlamento e promotori del referendum”; 

 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 19 c. 1 della L. 515/93: “… A decorrere dal giorno di indizione dei 

comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a 

mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei 

movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già 

predisposti per conferenze e dibattiti …”. 

 

RITENUTO utile definire le linee di indirizzo che gli uffici comunali dovranno seguire nell’attività di rilascio 

di autorizzazioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico da parte di partiti politici e/o associazioni 

benefiche, individuando specifiche aree pubbliche da destinare alla finalità descritta; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/sg/pdf


 

 

 
 

 

RITENUTO utile applicare le stesse direttive previste nelle predette note prefettizie; 

 

RITENUTA altresì prioritaria, fino alla fine del periodo elettorale, la richiesta di utilizzo di spazi pubblici da 

parte di soggetti che intendono svolgere attività di propaganda elettorale, rispetto alle altre tipologie di richieste 

pervenute o che perverranno in seguito; 

 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 9 c. 1 della L. 212/1956: “… Nel giorno precedente (sabato 19 

settembre) ed in quelli stabiliti per le elezioni (domenica 20 e lunedì 21 settembre) sono vietati i comizi, le 

riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione 

di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda …” 

 

RITENUTO quindi di dover individuare le seguenti sale di proprietà comunale da destinare, nel periodo 

elettorale, e cioè fino al giorno antecedente a quello di “silenzio”, previsto dal sopra citato disposto normativo, 

quindi Venerdì 18 settembre 2020: 

 

- Casole d’Elsa - Centro Congressi  

- Fraz. Pievescola - Centro Polivalente (fino al giorno 16 settembre) 

- Fraz. Cavallano - Centro Civico Via del Gesso (fino al giorno 16 settembre) 

- Fraz.  Mensano - Centro Civico 

- Fraz. Lucciana – Centro Civico 

- Fraz. Maggiano – Sala di proprietà comunale 

 

RILEVATO di dover altresì individuare le aree pubbliche da destinare alla propaganda elettorale, indicandole, 

con le modalità che saranno indicate nel dispositivo della presente deliberazione: 

 

- Piazza della Libertà  

- Piazza P. Luchetti 

 

DATO ATTO che l’art.7 del “Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali”, approvato con 

Delibera Consiliare n.4 del 27/02/2018 recita “Durante la campagna elettorale la concessione dei locali di 

proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli 

candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed è gratuita”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO altresì approvare idonea modulistica, così come negli schemi allegati alla presente 

deliberazione, atta a disciplinare il complesso delle attività previste in relazione alla propaganda elettorale; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1, e art.147 bis del D.LGS.  n. 

267/2000; 

 

 

Per le suddette motivazioni si conviene a votazione resa nei modi di legge. 

 

A voti favorevoli unanimi legalmente espressi 

 

 D E L I B E R A   

 

Per le motivazioni meglio specificate in premessa 

 

1. di concedere ai gruppi politici partecipanti alla tornata elettorale l’uso gratuito, per lo svolgimento delle 

attività di cui agli artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, nonché 

dell’art.7 del “Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali”, approvato con Delibera 

Consiliare n.4 del 27/02/2018, tenendo quale criterio l’ordine di arrivo delle richieste al protocollo 

generale dell’Ente, le seguenti sale di proprietà comunale: 

 



 

 

 
 

- Casole d’Elsa - Centro Congressi  

- Fraz. Pievescola - Centro Polivalente (fino al giorno 16 settembre) 

- Fraz. Cavallano - Centro Civico Via del Gesso (fino al giorno 16 settembre) 

- Fraz.  Mensano - Centro Civico 

- Fraz. Lucciana – Centro Civico 

- Fraz. Maggiano - Sala di proprietà comunale 

 

2. di individuare le seguenti aree, da concedersi in uso gratuito ai sensi dell’art. 18 punto 15) del 

Regolamento Cosap di questo Ente, da destinare alla propaganda  dei gruppi politici di cui al punto 1):  

 

- Piazza della Libertà  

- Piazza P. Luchetti 

 

3. di stabilire che, in caso di richiesta pervenuta entro due giorni dall’evento, potrà essere allestita una 

pedana in Piazza della Libertà, con punto luce gratuito. In caso di concomitanza di eventi sarà allestita, 

limitatamente all’ultimo giorno di propaganda (venerdì 18 settembre) un secondo punto in Piazza P. 

Luchetti. 

 

4. di stabilire, limitatamente all’ultimo giorno della campagna elettorale (venerdì 18 settembre), di andare 

in deroga all’ordine di presentazione della richiesta per l’assegnazione delle aree da destinare alla 

propaganda elettorale e di determinare che: 

 

- vengano stabilite fasce orarie di utilizzo delle strutture (Centro Congressi, Piazza della Libertà, 

Piazza P.Luchetti), nello specifico: 18.00 – 20.00 / 20.00 – 22.00 e 22.00 – 24.00; 

- le richieste, in caso di concomitanza, saranno concesse con priorità all’ordine di arrivo delle 

suddette all’ufficio protocollo dell’Ente; 

.  

 

5. di stabilire che, trattandosi di periodo elettorale, periodo nel quale deve essere garantita la parità di 

accesso ai partiti e gruppi politici partecipanti all’appuntamento elettorale, non sarà concessa, agli 

stessi, altra struttura di proprietà comunale; 

 

6. di istituire il registro dei comizi e delle riunioni di propaganda elettorale, tenuto presso l’ufficio 

elettorale e sul quale verrà annotato l’utilizzo da parte dei gruppi dei locali e dei luoghi individuati con 

la presente deliberazione; 

 

7. di stabilire che l’utilizzo dei locali di proprietà comunale e delle aree pubbliche non sarà soggetto 

all’emanazione di ulteriore atto autorizzatorio  ma unicamente  all’annotazione su apposito registro. 

 

8. di approvare l’allegata modulistica atta a regolamentare la propaganda elettorale; 

  

       9. di precisare che i suddetti soggetti interessati  dovranno assumersi la responsabilità e l’onere di far 

garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, nel rispetto delle linee guida vigenti sul 

COVID 19, nonché di attenersi a quanto disposto nella Delibera di Giunta Comunale n.68 del 

09/07/2020 e nell’Ordinanza Sindacale n. 25 del 09707/2020 ; 

 

                   10.    di dichiarare, con separata ed espressa votazione,  resa parimenti unanime, il presente atto 

immediatamente  eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo 

autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 



 

 

 
 

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 

 

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 

 

Referendum ex art. 138 della Costituzione ed elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Toscana 

del 20 e 21 settembre 2020 - disciplina della propaganda elettorale su aree pubbliche o locali di proprietà comunale 

 

 

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti 

risultanza: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

        Dr. Francesco Parri 

Lì, 06/08/2020 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 

Lì, 06/08/2020  

 

 

 

 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pieragnoli Andrea                Dr.ssa Fiordiponti Maria Alice 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


