
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 1116
Data di registrazione 10/08/2020

Direzione : AREA SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio proponente: ELETTORALE

OGGETTO:
ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE 
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI 
DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE

IL DIRIGENTE

Visti
• il D.P.R. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.07.2020, con il quale sono stati indetti i comizi 

elettorali  per il  Referendum Popolare Confermativo della legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 

56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentare” per domenica 20 e lunedì 

21 settembre 2020;

• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 1° agosto 2020, ai sensi dell’articolo 1 della legge 

regionale 23 dicembre 2004, n. 74 e del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, con il quale sono stati convocati 

per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020 i comizi elettorali per lo svolgimento 

delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana;

• la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa 

legislativa del popolo, e successive modificazioni;

• l’articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile al 

referendum a norma dell’articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

• la Legge 4.4.1956 n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, come modificata dalla 

Legge 24 Aprile 1975 n. 130 e dalla Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, che stabilisce all’art. 1, comma 1, che 

l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o 

gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a 

ciò destinati in ogni Comune;

• la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione 

durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e le successive modifiche ed 

integrazioni;

• l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Preso atto che è stata divulgata notizia al pubblico con manifesti di Convocazione dei Comizi Elettorali affissi in data 6 

agosto 2020;

Precisato che l’art. 1, comma 400, lettera h) 2, della Legge 27.12.2013, n. 147 ha modificato parzialmente l’art. 2 

secondo comma della Legge n. 212/1956, riducendo il numero degli speciali spazi come di seguito:
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“almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel 

numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 

500.000 abitanti”;

Dato atto che la modifica di cui sopra non ha riguardato il numero degli spazi (almeno uno e non più di tre) da 

stabilire nei comuni ove la popolazione residente è compresa tra 150 e 3000 abitanti ed ha abrogato le disposizioni 

della Legge n. 212/1956 riguardanti la propaganda indiretta e, in particolare, il secondo comma dell’articolo 1 e il 

primo, secondo e terzo comma dell’articolo 4;

Ritenuto dover stabilire, quale primo adempimento relativo alla propaganda elettorale, il luogo e il numero degli spazi 

destinati alle affissioni di propaganda elettorale effettuate da partiti e/o comitati promotori secondo i criteri fissati dalla 

citata Legge n. 212 del 4 Aprile 1956 e ss. mm. nel numero di dieci (10);

Dato atto che il Comune di Pietrasanta è compreso nella categoria di comuni da 10.000 a 30.000 abitanti e che, in 

base alle nuove disposizioni, gli spazi dedicati alla propaganda elettorale diretta devono essere almeno 5 e non più di 

10;

Considerato che il presente atto non comporta spese o riflessi sul bilancio o sul patrimonio dell’Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.lgs. N° 267/2000 e secondo quanto stabilito dal 

decreto del Sindaco n. 15/2020;

Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai 

sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Tuel e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

di stabilire, come sotto indicato, in ciascun centro abitato di questo comune con più di 150 abitanti i luoghi da 
destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, alla affissione degli stampati e dei manifesti di propaganda 
elettorale per il Referendum Costituzionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio 
regionale del 20 e 21 settembre 2020:

PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

CENTRO ABITATO UBICAZIONE

PIETRASANTA Piazza Leone Tommasi (Ex Pesa)

PIETRASANTA Terminal Bus

VALLECCHIA Piazza Monumento

CAPEZZANO MONTE Via Capezzano

VALDICASTELLO Via Valdicastello

AFRICA Via Bernini

CROCIALE Parcheggio Scuole Elementari

MARINA DI PIETRASANTA Piazza D'Annunzio

MARINA DI PIETRASANTA Piazza America

STRETTOIA Incrocio tra Via AMOS PAOLI e Via della CHIESA
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Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
Monica Torti TORTI MONICA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


