
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 1244
Data di registrazione 01/09/2020

Direzione : AREA SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio proponente: ELETTORALE

OGGETTO:

ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20-21 
SETTEMBRE 2020. ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA 
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA – ELEZIONI 
REGIONALI

IL DIRIGENTE

Visto 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;

Vista la Legge 4 Aprile 1956 n. 212, come modificata dalla Legge 24 Aprile 1956 n. 130 e dalla Legge 27 Dicembre 
2013 n. 147, di disciplina della propaganda elettorale;

Visto l’invio, in data  31/08/2020, da parte dell’Ufficio elettorale regionale, del verbale dell’Ufficio Centrale 
Circoscrizionale  di Lucca con l’ordine delle Liste dopo il sorteggio e la successiva comunicazione dell’Ufficio 
elettorale regionale, stessa data, che avverte di assegnare comunque gli spazi per le affissioni di  propaganda  
nonostante che la  lista esclusa abbia preannunciato ricorso al TAR;

Richiamata  la determinazione dirigenziale n. 1116 del 10/8/2020  con la quale sono stati stabiliti i luoghi dove 
predisporre gli spazi destinati alla propaganda elettorale per la consultazione Referendaria e Regionale del 20 e 
21 Settembre 2020;

Condiderato che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi di metri due di altezza per metri uno di base e 
che le liste ammesse sono n.14;

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 ripartire in ciascuna località, già prestabilita con precedente determinazione, gli spazi di cui sopra in n.14 
sezioni uguali di metri due di altezza per metri uno di base;

 di assegnare a ciascuna lista una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo il proprio ordine di 
ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente:

n. d’ordine della sezione
 di spazio e della lista DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

1 PARTITO DEMOCRATICO
2 ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE
3 SVOLTA!
4 ITALIA VIVA - + EUROPA
5 SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA
6 EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA
7 TOSCANA A SINISTRA
8 MOVIMENTO 5 STELLE
9 PARTITO COMUNISTA
10 LEGA SALVINI PREMIER
11 FORZA ITALIA - UDC
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12 TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO
13 FRATELLI D'ITALIA
14 PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Ai sensi dell’art. 3 della legge 130/1975 sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;

Il Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli spazi, le singole sezioni 
definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di assegnazione.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
Monica Torti TORTI MONICA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


