
COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 90 del 30-04-2019

OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL  26  MAGGIO  2019-  DELIMITAZIONE,  RIPARTIZIONE  E 
ASSEGNAZIONE  DEGLI  SPAZI  ELETTORALI  DESTINATI  ALLA 
PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno  duemiladiciannove  e  questo  giorno  30  del  mese  di  Aprile  alle  ore  16:00  nel  Palazzo 
Comunale si e’  riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede  l’adunanza  il  sig.  STELLA  MARCELLO  nella  sua  qualità  di  Sindaco e  sono 
rispettivamente presenti i seguenti Sigg.

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

STELLA MARCELLO X

STEFANELLI SERGIO X

MENCUCCINI 
FRANCESCA

X

PICCI ARIANNA X

RIZZO GIUSI X

TOTALE 4 1 

Partecipa il Segretario Comunale, FIMMANO' DOMENICO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la  propria  precedente  deliberazione  n.  78  del  23/04/2019,  con  la 
quale venivano stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte 
di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale per l'elezione del 
Sindaco e del Consiglio Comunale con proprie liste di  candidati secondo il prospetto 
qui di seguito riportato:

 

SPAZI CENTRO ABITATO POPOLAZIONE UBICAZIONE NOTA

1 SCARLINO 
CAPOLUOGO

1032 Via della 
Repubblica

Su 
tabelloni

2 SCARLINO SCALO 2067 Via Morandi Su 
tabelloni

3 PUNTONE 791 Via della Dogana Su 
tabelloni

VISTE  le  decisioni  della  Sotto-Commissione  Elettorale  Circondariale  di  Massa 
Marittima  in  ordine  alla  ammissione  delle  liste  e  delle  collegate  candidature  a 
Sindaco presentate e al numero definitivo loro assegnato mediante sorteggio, verbale 
n. 224 del 28.4.2019, prot. 5810 del 29/04/2019;

VISTI gli artt. 2 e 3 della l. 212/1956, come modificati dall’art. 1, comma 400, lett h, 
della l. 147/2013; 

VISTE le leggi appena richiamate, con cui si dispone che la Giunta Municipale entro 
i due giorni successivi alla comunicazione delle liste o candidature ammesse deve 
provvedere a limitare gli spazi di cui al 1^ comma e ridurli in tante sezioni distinte 
quante sono le liste o le candidature ammesse;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO opportuno rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

DELIBERA

1) Delimitare, in via definitiva, gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in 
narrativa  e  destinati  alla  propaganda  elettorale  diretta  per  l'elezione  diretta  del 
Sindaco  e  del  Consiglio  Comunale  nelle  dimensioni  di  metri 2,00 di  altezza  per 
metri 4,00 di base;

2)  Di ripartire ciascuno degli  spazi  di  cui  sopra in n. 4  distinte  sezioni  aventi  le 
dimensioni  di  metri 2,00 di  altezza  per  metri 1,00 di  base,  provvedendo  alla  loro 



numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

3)  Di  assegnare  le  sezioni  suddette,  secondo  il  numero  d'ordine  attribuito  dalla 
C.E.CIRC. di Massa Marittima alle liste e alle collegate candidature a Sindaco, come 
al prospetto che segue:

 

NUMERO 
D’ORDINE DELLA 

LISTA E DELLA 
SEZIONE DI 

SPAZIO

INDICAZIONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

1 PENSIAMO SCARLINO ROBERTO MAESTRINI 
SINDACO

2 SCARLINO INSIEME MARCELLO STELLA SINDACO

3 BONIFAZI SINDACO PER SCARLINO

4 SCARLINO PUO'- FRANCESCA TRAVISON SINDACO

4) Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità 
contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 113 / 2019

OGGETTO:  ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL  26  MAGGIO  2019-  DELIMITAZIONE,  RIPARTIZIONE  E 
ASSEGNAZIONE  DEGLI  SPAZI  ELETTORALI  DESTINATI  ALLA 
PROPAGANDA ELETTORALE.

Ufficio Proponente: SETTORE A.A.G.G PUBBLICA ISTRU

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' 
AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 
267/2000,  verificata  la  rispondenza  della  proposta  in  esame alle  leggi  e  norme regolamentari 
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:
Favorevole 

Data:29-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RADI SIMONETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa 

data:29-04-2019


 LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

 

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

 

Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi

 

DELIBERA

 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

 

Dopo di che,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

RISCONTRATA l’urgenza;

Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

 

DELIBERA

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

 
                   Sindaco                                          Segretario Comunale

             STELLA MARCELLO                   FIMMANO' DOMENICO

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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