
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 78   DEL 22/04/2014

OGGETTO:  MODIFICHE DELIBERA N. 66   DEL 03/04/2014 AVENTE AD OGGETTO: " LINEE GUIDA 
PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E DELL'USO DI AREE E SPAZI 
PUBBLICI DA PARTE DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI"

L’anno  il giorno ventidue del mese di Aprile alle ore         16.00 presso questa sede comunale a seguito di  
apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce)  
risultano presenti i Signori:

  Pres.

1 PANATTONI PAOLO SINDACO S
2 DINI FORTUNATA VICESINDACO S
3 MARTINELLI FABIANO Assessore S
4 MELE VERONICA Assessore S
5 PANNILUNGHI ENZO Assessore S
6 BALATRESI MARCO Assessore N
7 VERDIANELLI FRANCESCO Assessore S

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato 
dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, SPATARELLA FULVIO, con funzioni di verbalizzante.

Presiede il Sig. PANATTONI PAOLO, Sindaco

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la precedente  delibera  N. 66   del  03/04/2014 avente ad oggetto:  “ Linee guida per  la disciplina della  
propaganda elettorale e dell’usi di aree e spazi pubblici da parte dei partiti e movimenti politici” 

Premesso che il Ministero degli interni  con proprio Decreto del 20/3/2014 ha stabilito  per il giorno 25 Maggio  
2014 in concomitanza con le  elezioni  del  parlamento  Europeo  si  svolgeranno le  elezioni  amministrative per  il 
rinnovo dei  Consigli  Comunali  e  circoscrizionali,  individuando  nel  giorno  8  giugno 2014  l’eventuale  turno  di 
ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni 

Considerato necessario :
- assicurare la piena  libertà alle manifestazioni elettorali, durante i periodi di campagna elettorale decorrente dal  

30°  giorno  antecedente  il  giorno  delle  votazioni,  nel  rispetto  dei  principi  di  pluralismo,   trasparenza    e  
uguaglianza;

- rispondere equamente alle richieste di utilizzo degli  spazi e aree pubbliche e dei locali comunali nel periodo di  
cui sopra;

- stabilire,  nel  periodo elettorale o referendario,  le modalità di effettuazione dei comizi, i luoghi in cui essi  
possono esser svolti e  gli  orari di svolgimento; 

- tutelare la pubblica incolumità, il riposo delle persone e la quiete;
- tutelare le  funzioni religiose e le attività scolastiche nonché il riposo negli ospedali, nella case e luoghi di cura;
- evitare situazioni atte a turbare l’ordine pubblico

Richiamata  la precedente  delibera N. 66   DEL 03/04/2014 avente ad oggetto:  “ Linee guida per  la 
disciplina della propaganda elettorale e dell’usi di aree e spazi pubblici da parte dei partiti e movimenti politici,  
redatta per i motivi sopra richiamati, conformemente alle norme Vigenti in materia;

Ritenuto necessario rivedere ed integrare le linee guida  approvate  con deliberazione n. 66/2014;
  
  Vista:
- la legge 4 aprile 1956 n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modifiche ed 

integrazioni;
- la  legge  24  aprile  1975  n.  130  “Modifiche  alla  disciplina  della  propaganda  elettorale  e  alle  norme per  la 

presentazione  delle  candidature  e  delle  liste  dei  candidati,  nonché  i  contrassegni  nelle  elezioni,  politiche, 
regionali, provinciali e comunali”

- la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980 n. 1943/V “Disciplina della propaganda elettorale”; 

 Peso atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del d.lgs 267/2000 risultanti dai  
prospetti allegati al presente atto;

Con voti unanimi 
D E L I B E R A

1) Di approvare le linee guida allegate al presente provvedimento che ne fanno parte integrante e sostanziale e che  
sostituiscono integralmente quelle approvate con delibera n. 66/2014
2) Di demandare agli uffici di segreteria ed elettorale  la massima  pubblicizzazione sul sito comunale e l’inoltro a 
mezzo di posta certificata alle coalizioni,  liste civiche e partiti politici che si presenteranno alla tornata elettorale o  
referendaria, al fine del rispetto e adeguamento alle disposizioni  di seguito indicate
3)  Di  demandare  alla  Polizia  Municipale  l’inoltro  della  Deliberazione  alla   Prefettura  di  Pisa  per  opportuna 
conoscenza,  alla Questura di Pisa, oltre che  ai locali Comandi Stazione dei Carabinieri.

Inoltre, attesi i motivi di urgenza,
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000
A voti unanimi, palesemente resi,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Linee guida  per la disciplina della propaganda elettorale e dell’uso di spazi pubblici da parte di partiti e 
movimenti politici

Approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 22/04/2014

Con riferimento alle leggi in materia di propaga elettorale ed in particolare:
- legge 4 aprile  1956 n. 212 ““Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modifiche ed  
integrazioni; 
- legge 24 aprile 1975 n. 130 “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale e alle norme per la presentazione 
delle candidature e delle liste dei candidati, nonché i contrassegni nelle elezioni, politiche, regionali, provinciali e 
comunali”
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980 n. 1943/V “Disciplina della propaganda elettorale

Vengono  redatte  le  presenti  linee  guida  con  le  quali  si  intende  individuare  alcuni  criteri  per  organizzare   e 
agevolare l’attività politica in materia di propagande elettorale o comunque volta a determinare le scelte dei cittadini, 
nel periodo di campagna elettorale, ai fini del  rispetto dei principi di pluralismo,  trasparenza   e uguaglianza.
In questa ottica sono state individuate  piazze ed aree pubbliche  dislocate centralmente in ogni frazione e che  
possono essere individuate quali aree di aggregazione delle stesse frazioni, oltre che i locali  comunali che possono 
essere concessi;
Per campagna elettorale si intende  l’arco temporale di trenta giorni antecedente il primo giorno di votazione. 
L’occupazione di suolo pubblico potrà essere concesso a partire dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni 
fino alle ore 24:00 del venerdì precedente il primo giorno di votazione agli organismi ammessi, secondo gli esiti  
della Commissione elettorale;
Durante il rimanente periodo dell’anno i partiti o movimenti politici, possono svolgere attività di propaganda politica 
in generale, secondo le modalità stabilite dalle leggi e regolamenti in materia di occupazione di suolo pubblico e dal 
presente disciplinare ove compatibile.

Occupazione di suolo pubblico

Il suolo pubblico può essere concesso per il solo uso e/o per  l’installazione di pedane, gazebi e banchetti per la 
distribuzione di  materiali  e quant’altro necessario per  la diffusione del  messaggio elettorale,  nelle aree  indicate  
nell’allegato a) e nel rispetto delle normative vigenti in materia di propaganda elettorale . Lo stesso luogo potrà  
essere concesso, per evitare turbative all’ordine pubblico e per garantire i i principi di pluralismo,  trasparenza   e 
uguaglianza;
Ove le richieste di occupazione riguardino aree non  individuate nell’allegato a) queste potranno essere concesse 
solo se l’occupazione non è in contrasto con la circolazione stradale e pedonale, e non potranno essere accolte se 
nelle immediate vicinanze delle aree richieste siano in corso manifestazioni di qualsiasi genere organizzate sia da  
Enti Pubblici e /o da altri organismi collegati o  non collegate alla propaganda elettorale
 
Le domande per l’occupazione del suolo pubblico dovranno:

- essere compilate possibilmente su apposito modulo
- essere  firmate  dal  rappresentante  o  delegato   del  partito  politico/ 
movimento politico/lista civica
- pervenire a mano, a mezzo posta, a mezzo pec  e a mezzo fax durante 
l’apertura degli uffici al pubblico.
- essere distinte per occupazioni che riguardano il periodo  antecedente 
la campagna elettorale e per quelle che riguardano  il periodo di campagna elettorale, che decorre dal 30° 
giorno  antecedente  la  data  delle  elezioni  fino  alle  24:00  del  venerdì  precedente  il  primo  giorno  di 
votazione, visti gli esiti della Commissione elettorale 
- contenere  le  fasce  orarie  in  cui  si  richiede  l’occupazione  che  non 
potranno superare le 3 ore consecutive e non cumulabili nelle 24 ore, per consentire un avvicendamento  
degli  organismi  ammessi  alla  competizione  elettorale  per  consentire  il  libero  esercizio  dei  diritti 
costituzionali 
- contenere l’indicazione della tipologia di occupazione e di propaganda 
che si intende effettuare
- contenere  l’impegno  a  sgomberare  l’area  entro   un’ora  dal  termine 
dell’occupazione 

Nel caso vi  siano più richieste  concomitanti   nello  stesso luogo data e  ora,  e  ove non sia  possibile  concedere  
l’uso/l’occupazione  in successione se pur distanziate di  almeno  un’ora   la  concessione avverrà  sulla  base  dei 
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seguenti criteri:
1) ordine cronologico di presentazione della domanda  compresa l’ora di presentazione
2) minor numero di  concessioni per il medesimo spazio
3) sorteggio 

.

Volantinaggio

E’ vietato il getto  e il lancio dei volantini  in luogo pubblico (vie, piazze ecc…) o in luoghi aperti al pubblico  
( pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri ecc..)  con o senza l’ausilio di aereomobili e/o veicoli. (ar. 6 legge  
212 n. 56) 

In occasioni di manifestazioni a carattere regionale, provinciale e/o comunale non è ammesso il volantinaggio nelle  
aree adiacenti ai luoghi di svolgimento delle stesse.

E’  altresì  vietata  la  distribuzione  di  volantini  in  corrispondenza  di  intersezioni  stradali,  rotatorie  o  impianti  
semaforici.

Striscioni

L’affissione di striscioni è vietata nel periodo della campagna elettorale ai sensi dell’at. 1 della Legge 212/56 e  
successive modificazioni e integrazioni

Propaganda luminosa

E’ vietata ogni forma di propaganda figurativa  o luminosa a carattere fisso in luogo pubblico escluse le insegne  
indicanti le sedi dei partiti (aart. 6 L. 212/56)

Pubblicità fonica

In campagna elettorale  la pubblicità fonica mobile è consentita esclusivamente per preannunciare l’ora e il  luogo in  
cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale con facoltà di far precedere o seguire l’annuncio con  
l’esecuzione di motivi musicali e solamente dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle ore 21:00 del  giorno 
della manifestazioni e di quello precedente, previo ottenimento di specifica ’autorizzazione (di cui all’art. 59 2° 
comma del regolamento di atuazione del Nuovo Codice della Strada. (art. 7 comma 2 della legge 24 aprile 1975, n. 
130  e
art. 49, comma 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
La pubblicità fonica non potrà mai essere effettuata nei pressi degli ospedali, delle scuole durante le ore di lezione,  
delle case di cura di riposo e delle caserme, degli edifici di culto durante l’orario di celebrazioni religiose.

Manifestazioni elettorali  con intrattenimento

Per lo svolgimento di manifestazioni elettorali che prevedono una qualsiasi forma di intrattenimento per un massimo 
di 200 persone e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, dovrà essere presentata una Segnalazione  
Certificata  di  Inizio  Attività  su  apposito  modulo  all’ufficio  Polizia  Amministrativa  della  Polizia  Municipale,  
corredata delle certificazioni necessarie in relazione alle eventuali strutture che si intendano installare, così come per  
ogni altro intrattenimento pubblico. 

Propaganda elettorale in occasione dell’Agrifiera

Per  il  periodo  dello  svolgimento  dell’Agrifiera,  manifestazione  regionale  organizzata  dall’Amministrazione 
Comunale, non potrà essere svolta alcuna forma di propaganda ellettorale all’interno della manifestazione, al fine di  
evitare ogni possibile turbativa all’ordine pubblico. Per le stesse motivazioni l’attività di volantinaggio  potrà essere 
effettuata a non  meno di  m. 20  a valle e a monte dell’ingresso posto sulla via Di Vittorio e dell’ingresso del parco  
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della Pace posto in Via Vittorio Veneto. Tali distanze dovranno essere rispettate anche  per altri eventuali accessi 
che dovessero essere attivati. 

Allegato A)
Individuazione degli spazi pubblici                

Aree pubbliche che possono essere concesse a giorni alterni, per lo svolgimento dei comizi, allestimento di gazebi, a 
condizione che sulle stesse non si svolgano manifestazioni di varia natura a carattere locale, Provinciale e Regionale  
o organizzate dalla Pubblica Amministrazione . Le attività propagandistiche dovranno terminare entro le ore 23:00 
ad eccezione dell’ultima settimana, da lunedì a venerdì,  antecedente  il giorno delle consultazioni che potranno 
terminare entro le ore 24:00;

Aree pubbliche per lo svolgimento di manifestazioni o comizi elettorali:

San Giuliano Terme capoluogo : 
- Piazza Gramsci in orario 20:00 – 23:00
- Piazza Italia in orario  9:00 – 13:00 15:30 23:00
- Piazza Collodi in orario 9:00 – 13:00 15:30 23:00

Pappiana
- Piazza Montessori dalle dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 23:00

 Orzignano
     -  Piazza Giovanni Paolo II°  ore 20:00 – 23:00

Pontasserchio: 

Piazza Giovanni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 23:00

- PIAZZA MAZZINI dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15:30 alle 23:00 

- PIAZZA TOGLIATTI dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00

- GIARDINI PUBBLICI ALDO MORO dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 23:00

In occasione dell'Agrifiera, nelle zone sopra citate,  verranno appositamente delimitate le aree in cui sarà possibile 
effettuare l’occupazione di suolo per  propaganda elettorale.

San Martino Ulmiano
- Giardini davanti alla Scuola materna  dalle ore 17:00 alle ore 23:00
- Parcheggio  ad  angolo tra  via Sciascia e  via  Lorca  dalle  20:00  alle 
23:00

Metato
     -    Piazza Taddei dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 23:00 
     - Piazza Berlinguer dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 23:00 
Rigoli 

- via della Stazione nell’area antistante la stazione Ferroviaria dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 e   dalle 15:30 alle 23:00

Molina di Quosa 
- piazza Ottorino Barbuti  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 
23:00
- piazza Martiri della Libertà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 
alle 23:00
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Ripafratta
      -    piazza della Stazione dalle ore 20:00 alle ore 23:00

Sant’ Andrea 
- giardini pubblici in via Cavallotti dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 
15:30 alle 23:00
- Via Borromeo dalle ore 20:00 alle ore 23:00

Madonna dell’Acqua
- giardini pubblici in via  Buonarroti dalle ore 20:00 alle ore 23:00
- giardini pubblici in via Delle Orchidee dalle ore dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 e dalle 15:30 alle 23:00

Asciano
- piazza Delle Lavandaie dalle ore 20:00 alle ore 23:00
- piazza Garibaldi ( pubbllica assistenza dalle ore 20:00 alle ore 23:00
- parco della rimembranza dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 
23:00
- parcheggio sito in via San Rocco,adiacente al negozio di fiorista, dalle 
ore 20:00 alle ore 23:00

Campo
- parcheggio sito in  via  Toniolo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 
15:30 alle 23:00
- parco della rimembranza via Simonelli dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e 
dalle 15:30 alle 23:00
- parcheggio via Torricelli dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 
23:00

Mezzana
- giardini pubblci in via Di Traversagna dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e 
dalle 15:30 alle 23:00

Colignola
-     parcheggio  sulla S.p: 2 Vicarese (Calcesana) antistante il distretto di Polizia
      dalle ore  20:00 alle ore 23:00
      Ghezzano
Ghezzano

-  parcheggio via F.lli  Cervi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 
alle 23:00
- Parcheggio via  L. Da Vinci dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 
alle 23:00
- Giardini pubblici piazza Caduti di Cefalonia  dalle ore 20:00 alle ore 
23:00
- Parcheggio via Sartori dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 
23:00
- Parcheggi adiacenti alla scuola Elementare in via Galilei e via Alfieri  
dalle ore 18:00 alle ore 23:00
- Parcheggio in via Montale dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 
alle 23:00

Parcheggio in Via Saba  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 23:00
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Allegato B)  

Locali della pubblica amministrazione che possono essere concessi

Nel rispetto dei Regolamenti Vigenti l i lacali della pubblica amministrazione che potranno essere concessi sono i  
seguenti:
   
-    Locali della ex  Stazione ferroviaria
-    Locali all’interno del Distretto di Polizia Municipale in Mezzana
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sulla Proposta di Delibera del 22/04/2014  ad oggetto:

MODIFICHE DELIBERA N. 66   DEL 03/04/2014 AVENTE AD OGGETTO: " LINEE 
GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E DELL'USO DI 
AREE E SPAZI PUBBLICI DA PARTE DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI"

Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere 
FAVOREVOLE di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa.

Data 22/04/2014

                Il Dirigente Responsabile del Servizio

    F.to Sig.ra Grazia Angiolini
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla  Proposta di Delibera del 22/04/2014 ad oggetto :

MODIFICHE DELIBERA N. 66   DEL 03/04/2014 AVENTE AD OGGETTO: " LINEE GUIDA 
PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E DELL'USO DI AREE E SPAZI 
PUBBLICI DA PARTE DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI"

X  Non è richiesto esprimere parere di regolarità contabile. 

Data 22/04/2014

          Per  Il Responsabile 
    del Servizio Finanziario

          Dott. Maurizio Perna

                      F.to Dott.ssa Anna Moschetti
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DELIBERA N. 78   DEL 22/04/2014

OGGETTO: MODIFICHE DELIBERA N. 66   DEL 03/04/2014 AVENTE AD OGGETTO: " LINEE GUIDA 
PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E DELL'USO DI AREE E SPAZI 
PUBBLICI DA PARTE DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI"

Verbale fatto e sottoscritto

 IL   SINDACO IL  SEGRETARIO  COMUNALE
      F.to PANATTONI PAOLO   F.to SPATARELLA FULVIO
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