
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 131 del  11/08/2020

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI DEL 20/21 SETTEMBRE 
2020  -  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  SPAZI  E  DEI  LOCALI  PUBBLICI  A  DISPOSIZIONE  PER 
CONFERENZE, DIBATTITI ED INIZIATIVE ELETTORALI. 

L’anno duemilaventi addì undici del mese di agosto alle ore 16:50 in Donoratico nella sala 
delle adunanze di via della Repubblica, 15 convocata con apposito avviso, si è riunita la 
Giunta Comunale in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e  
del Decreto del Sindaco n. 122 del 20/03/2020, composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA
DI PASQUALE VALERIO
BELLUCCI VALERIA
MOTTOLA CATIA
PULLINI CRISTIANO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente in Videoconferenza
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.

Partecipa in Videoconferenza il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali", relativo alle competenze della Giunta Comunale;
Visto l'art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 180 del 18/07/2020, con il quale è stato indetto un referendum popolare confermativo della legge 
costituzionale;
Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  104  del  1  agosto  2020,  pubblicato 
integralmente sul BURT, con il  quale sono state indette le elezioni del  Consiglio Regionale e del 
Presidente della Giunta Regionale della Toscana;
Preso  atto  che  le  operazioni  di  voto  per  le  prossime  consultazioni  elettorali  sono  previste  per 
domenica 20 e lunedì 21 Settembre 2020;
Visto l'art. 19, comma 1, della Legge 10/12/1993 n. 515, il quale prevede che "a decorrere dal giorno 
di indizione dei comizi elettorali ... 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 politici presenti nella  
competizione  elettorale,  in  misura  uguale  tra  loro,  i  locali  di  loro  proprietà  già  predisposti  per  
conferenze e dibattiti";
Viste le disposizioni ministeriali;
Con i poteri di cui all'art. 2 di detta legge n. 212/1956;
Dato atto dei pareri espressi in conformità all’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 
18/08/2000 ed allegati al presente atto in quanto parte integrale e sostanziale;
Con voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di individuare i seguenti spazi e locali pubblici da mettere a disposizione, fino al giorno antecedente 
le votazioni, dei partiti o movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra 
loro, come stabilito dall’art. 19 comma 1 della Legge 10/12/1993 n.515, secondo quanto di seguito 
elencato;

- locali di proprietà comunale messi a disposizione per comizi, manifestazioni e iniziative elettorali:
   · Sala Falcone e Borsellino - Capoluogo (con divieto di utilizzo dei banchi consiliari)
   · Cinema Ariston - Fraz. Donoratico

- luoghi all’aperto individuati per lo svolgimento di comizi e altre iniziative di propaganda elettorale:
· Parco della Rimembranza – Capoluogo
· P.zza Albano Querci - Fraz. Donoratico 
· Parco delle Sughere - Fraz. Donoratico
· Via Aurelia  (estremità nord del mercato, in prossimità del n. 123/A) - Fraz. Donoratico
   Nei giorni e durante l'orario di mercato, al di fuori delle aree di vendita assegnate
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· Piccolo Parco della Zattera - Marina di Castagneto/Donoratico

Possono inoltrare domanda per usufruire dei suddetti locali e spazi pubblici i partiti, i gruppi politici e i 
promotori del referendum. Ciascuno di questi ha diritto di ottenere, durante il periodo di campagna 
elettorale, l'uso dei locali e degli spazi sopra individuati, per un numero minimo di 6 ore totali per 
ciascun richiedente. L'intervallo minimo tra un evento/comizio e l'altro, nello stesso luogo/spazio, deve 
essere sempre non inferiore ai trenta minuti.

I locali e gli spazi sono concessi a seguito di domanda da presentare almeno cinque giorni prima 
dell'iniziativa,  su  modulo  messo  a  disposizione  dall'Ente  e  allegato  alla  presente  delibera,  da 
presentare con le seguenti modalità:

- allo sportello dei Servizi Demografici, previo appuntamento telefonico (0565 / 778255 - 278 - 253)
- via mail all'indirizzo: demografici@comune.castagneto-carducci.li.it
- via pec all'indirizzo:  mail@comune.castagneto.legalmailpa.it 
- via fax al numero 0565 – 777577

I luoghi/spazi vengono concessi entro il terzo giorno prima dell'iniziativa.
Per  l'utilizzo  dei  locali/spazi  per  le  iniziative  di  propaganda  elettorale  i  richiedenti  sono  tenuti  al
versamento delle tariffe già in vigore, laddove previste. Il  pagamento dovrà avvenire nei seguenti 
modi, specificando nella causale  "Uso della Sala/luogo…. il giorno…. dalle ore…alle ore ….":

· presso la Tesoreria Comunale ("Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci", filiali di
Donoratico e Castagneto C.)

· con bonifico bancario (cod. IBAN IT52 I 03599 01800 000000139189)

· con versamento su c/c postale (cod. IBAN IT02A0760113900000000202572) intestato al
"Comune di Castagneto Carducci"

Nel caso in cui pervengano richieste per il medesimo luogo/spazio e stessa data ed ora, viene data la 
precedenza a chi non ha ancora usufruito delle 6 ore minime garantite e, in subordine, a chi non ha 
ancora utilizzato lo stesso spazio. In ultimo vale l'ordine di presentazione della domanda risultante dal 
numero di  protocollo  della  stessa.  I  locali  e  gli  spazi  sono concessi  ferme restando le  eventuali 
prenotazioni dei locali da parte di terzi, avvenute precedentemente.
Gli uffici provvedono quanto prima alla verifica della disponibilità dei luoghi/spazi e la comunicano al 
richiedente,  il  quale,  laddove previsto,  provvede al  versamento  della  tariffa  dovuta  ed all'invio  ai 
Servizi Demografici della ricevuta di pagamento. L'assegnazione dello spazio si intende confermata 
dopo il ricevimento dell'attestato di pagamento (dove previsto).
L'Ufficio Elettorale provvede a dare conferma (o diniego) a seguito della richiesta presentata e, in
caso di conferma, alla comunicazione alle Forze dell'Ordine.

I partiti, i gruppi politici e i promotori del referendum che partecipano alle consultazioni elettorali in
oggetto, che utilizzano i locali comunali suddetti,  rimangono responsabili di eventuali danni ai locali 
durante il loro utilizzo e hanno il compito di rispettare e far rispettare la normativa per il contenimento 
del Covid 19.

L'Amministrazione  comunale  viene  esonerata  da  qualsiasi  responsabilità  per  danni  a  persone
e/o a cose, che eventualmente potessero derivare dall'uso di tale struttura.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA
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- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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