
 

 

           
 ORIGINALE 
_______________________________________________________________________ 
 

 

 

COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ATTO N. 42  SEDUTA DEL 24.04.2019 
     
  

OGGETTO: ELEZIONI  EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019- 
PROPAGANDA ELETTORALE  - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI 
(PIAZZE E LOCALI)  E  MODALITÀ  DI UTILIZZO (ARTT. 19, COMMA 1, E 20, 
COMMA 1, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515).        
 
L'anno duemiladiciannove e questo giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 

14.30, nella residenza civica, si è riunita la giunta comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 

 Presiede l’adunanza il dott. David Saisi nella sua qualità di sindaco. 
Sono presenti n.   3 assessori ed assenti, sebbene invitati, n.   2 assessori, come segue: 
 
 

 

1 - DAVID SAISI SINDACO Presente 

2 - DINO PONZIANI VICE SINDACO Presente 

3 - SERENA DA PRATO ASSESSORE Presente 

4 - MAURIZIO BACCHINI ASSESSORE Assente 

5 - RAFFAELLA ROSSI ASSESSORE Assente 

  

        

 

 
Assiste la dott.ssa Silvana Citti, segretario del comune. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l’assunzione delle 

deliberazioni, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta  di deliberazione;  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso inoltre:  

- che con Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019 pubblicato 

sulla G.U. n. 71 del 25-3-2019 sono stati indetti per il giorno di domenica 26 

maggio 2019 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del parlamento 

europeo spettanti all’Italia; 

- che con decreto del Ministro dell’Interno del 20 marzo 2019, sono state fissate 

per la stessa giornata di domenica 26 maggio 2019 la data di svolgimento del 

turno annuale ordinario delle consultazioni amministrative e per domenica 9 

giugno 2019, la data per lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio per 

l’elezione diretta dei sindaci non proclamati eletti a seguito del 1° turno di 

votazione; 

- che con decreto del Prefetto della provincia Lucca in data 26-3-2019 (prot. n. 

15115) sono stati convocati per domenica 26 maggio 2019 i comizi per 

l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del consiglio Comunale di vari 

comuni della provincia compreso il comune di Gallicano con eventuale turno di 

ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco non proclamato eletto a seguito 

del 1° turno di votazione fissato per domenica 9 giugno 2019. 

 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 e la legge 24 aprile 1975, n. 130. 
 
Atteso che l’art. 7 della legge n. 130 /1975 qualifica come elettorali, agli effetti 
dell’applicazione dell’ultimo comma dell’art.18 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi 
di pubblica sicurezza, solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno 
antecedente la data fissata per le elezioni fino alle ore 24,00 del venerdì precedente la 
data della votazione e dunque da venerdì 26 APRILE 2019 possono tenersi riunioni 
elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore. 
Visti gli artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Uso di 
locali comunali) “A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla 
base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere 
a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura 
eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.“ 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno Direzione centrale dell’amministrazione civile – 
direzione centrale per i servizi elettorali dell’8 aprile 1980 n. 1943/V “ Disciplina della 
propaganda elettorale “ con la quale emana istruzioni intese ad illustrare le disposizioni di 
legge che più direttamente disciplinano la materia della propaganda , nonché al Capitolo 
III, rimanda alle Autorità locali la definizione dei criteri relativi alla concessione di piazze o 
vie ai fini dell’effettuazione dei comizi elettorali con espressa raccomandazione di “ 
vagliare con restrittività le richieste di aree o piazze pubbliche per lo svolgimento di 
manifestazioni folcloristiche musicali ecc. a carattere partitico , le quali impegnino un lasso 
di tempo tale da determinare una monopolizzazione di fatto della disponibilità delle aree e 
degli spazi medesimi ". 
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Vista la circolare prefettizia prot. 17783 del 10-4-2019 avente per oggetto: “Consultazioni 
elettorali di domenica 26 maggio 2019……… - Adempimenti in materia di propaganda e 
comunicazione politica”. 
 
Ritenuto dunque, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della quiete pubblica e 
della par condicio, di voler disciplinare la concessione di piazze o luoghi pubblici da 
mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti e gruppi politici impegnati nella 
competizione elettorale, 
 

DE L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
 

2. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7 della legge n. 130 /1975 sono definite 
elettorali, agli effetti dell’applicazione dell’ultimo comma dell’art.18 del T.U. 18 
giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, solamente quelle riunioni che 
si svolgono dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni fino alle ore 
24,00 del venerdì precedente la data della votazione. 

 
3. DI DARE ATTO, ai sensi della legge 4 aprile 1956, n. 212, della legge 24 aprile 

1975, n.130 e degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 
1993, n. 515 (Uso di locali comunali) che i comizi elettorali, così come intesi al 
punto precedente, possono essere svolti a partire dal 30° giorno antecedente la 
data fissata per le elezioni fino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data della 
votazione (26 APRILE  2019– 24 MAGGIO 2019). 

 
4. DI INDIVIDUARE quale luogo di svolgimento dei comizi elettorali i seguenti luoghi 

Pubblici, posti nel capoluogo: 
- Piazza Vittorio Emanuele II° 
- Piazza Antonino Caponnetto 
- Locali CIAF, via San Giovanni n. 4. 

 
5. DI PRECISARE che le seguenti piazze/sale non saranno disponibili nei giorni di 

seguito 
     indicati: 

- piazza Vittorio Emanuele II° non disponibile il mercoledì nel mattino e nel primo 
pomeriggio. 

 
6. DI PRECISARE che non sono ammessi comizi in contemporanea nello stesso 

luogo. 
 

7. DI STABILIRE quanto segue: 
 

- i luoghi di cui al punto 4 sono concessi esclusivamente per lo svolgimento di 
comizi e riunioni elettorali; 
- il tempo massimo di durata dei comizi e riunioni elettorali è stabilito in ore due (2) 
con inizio, a tutela della quiete pubblica, non prima delle ore 9.00 e termine entro le 
ore 23.30; nei giorni festivi e nella settimana antecedente alla data delle 
consultazioni elettorali quest'ultimo termine viene prorogato alle ore 24.00. 
Nel caso di successione dei comizi senza soluzione di continuità dovranno 
comunque essere disposti adeguati intervalli di tempo, di durata non inferiore a 



 

Deliberazione n. 42  del 24.04.2019 4

quindici minuti, per consentire il regolare deflusso del pubblico nonché per la 
materiale esecuzione delle operazioni connesse allo svolgimento dei comizi stessi. 
 
Nei luoghi di cui al punto 4 non provvisti di palco e amplificazione è consentito con 
oneri a completo carico dei promotori: 
- l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti , sia per diffondere la viva voce 

dell’oratore , sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati, ciò 
anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate , per comodità di 
trasporto, su apposito veicolo , ma siano usate stando il veicolo fermo; 

- il posizionamento e l’uso di piccoli palchi o semplici pedane, purchè 
immediatamente rimovibili , delle dimensioni massime di mq. 2,00 x 2,50. 
 

          L’uso dei luoghi descritti al punto 4 è gratuito. 
 

La prenotazione delle piazze si effettua presentando la richiesta all’ufficio Relazioni 
con il Pubblico, sito a piano terra del Palazzo comunale in via D. Bertini n. 2, 
almeno tre giorni lavorativi prima della data di svolgimento del comizio elettorale. 
L’Ufficio trasmette la richiesta al Servizio Associato di Polizia Locale Media Valle 
del Serchio che concede, vidimando la richiesta, l’occupazione dello spazio e 
informa di tale autorizzazione la locale stazione dei carabinieri, fornendo tutte le 
indicazioni del caso. 
  
La prenotazione delle sale si effettua presentando la richiesta all’ufficio Relazioni 
con il Pubblico, sito a piano terra del Palazzo comunale in via D. Bertini n. 2, 
almeno due giorni lavorativi prima della data di svolgimento del comizio elettorale. 
L’ufficio trasmette la richiesta di prenotazione ai Servizi dell’Ente gestori delle sale, 
al Servizio Associato di Polizia Locale Media Valle del Serchio, alla locale Caserma 
dei Carabinieri per conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza. 
 
L’assegnazione degli spazi e delle sale segue il criterio della cronologia di 
presentazione delle domande, salve le regole stabilite dalle circolari prefettizie per 
l’ultimo giorno di propaganda elettorale. 
 
Fuori dal centro storico si possono installare, previa autorizzazione all’occupazione 
di suolo pubblico, gazebo minimali, ovvero con modesta copertura e che non 
occupino una superficie superiore a mq. 9,00. 
L’uso del gazebo ha una durata giornaliera e dovrà essere rimosso la sera. 
E’ possibile, se l’istanza lo prevede e compatibilmente con altre richieste, estendere 
l’uso del gazebo ad un’ulteriore giornata, anche immediatamente successiva. 

    Tutti   i   gazebo   dovranno  essere   rimossi  alle  ore  24,00  del  penultimo   giorno 
    antecedente la data delle votazioni. 

 
8. DI PRECISARE che l'utilizzo delle altre piazze del territorio comunale, al di fuori di 

quelle indicate al punto 4, in periodo elettorale può avvenire solo per motivi diversi 
dalla propaganda e rimane soggetto alle vigenti disposizioni e norme regolamentari 
in materia. 
 

9. DI PRECISARE che, per quanto riguarda le ulteriori sale di proprietà comunale date 
in concessione o comunque in conduzione a terzi ed aventi le caratteristiche 
richieste dalle disposizioni di legge sopra citate (locali già predisposti per 
conferenze e dibattiti fra cui in particolare la “Sala Guazzelli”), le forze politiche 
interessate dovranno rivolgersi direttamente ai soggetti gestori o conduttori delle 
stesse e darne comunicazione all’ufficio Relazioni con il Pubblico, sito a piano terra 
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del Palazzo comunale in via D. Bertini n. 2, almeno due giorni lavorativi prima della 
data di svolgimento del comizio elettorale. 
 

10. DI STABILIRE che la vigilanza sulla propaganda elettorale è a cura del Servizio 
Associato di Polizia Locale Media Valle del Serchio. 
 

11. DI STABILIRE che, per quanto qui non espressamente richiamato, valgono le 
norme che disciplinano la materia della propaganda elettorale e le disposizioni 
impartite dalle circolari prefettizie alle quali si rimanda. 

 
12. DI DISPORRE l’invio del presente atto al Servizio Associato di Polizia Locale Media 

Valle del Serchio, alla Prefettura di Lucca, alla locale stazione dei carabinieri per 
opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza. 
 

13. DI COMUNICARE il presente atto in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 

- Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs 267/2000, dando atto che non si rende necessario ai sensi dello stesso 
articolo, il parere di regolarità contabile; 

-  visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
267/2000; 

- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese: 
 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 
Quindi, stante l’urgenza a provvedere: 

 
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese: 

 
DELIBERA 

 
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000. 
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COMUNE DI GALLICANO 
-PROV. DI LUCCA- 

 
 

 
Proposta deliberazione G.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 e successive modifiche 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI  EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019- 
PROPAGANDA ELETTORALE  - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI (PIAZZE 
E LOCALI)  E  MODALITÀ  DI UTILIZZO (ARTT. 19, COMMA 1, E 20, COMMA 1, 
DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515).        
 
 

 

 

 

 
UFFICIO PROPONENTE DEMOGRAFICI 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 
Gallicano, lì 23.04.2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  PIERANGELO PANELLI 
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Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  COMUNALE 
  Dott.David Saisi   Dott.ssa Silvana Citti 

 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata sul sito informatico del Comune di Gallicano (www.comune.gallicano.lu.it) in 
data odierna, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18.6.2009, n. 69. 

 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  Pierangelo Panelli 

 
Lì, 24.04.2019  
                                                                                            

 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito informatico del 
comune di Gallicano (www.comune.gallicano.lu.it) dal 24.04.2019              al          09.05.2019 ai 
sensi dell’art. 124 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 
  

                                                                                                                  
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 
Lì, …………………... 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

           Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………….., ai sensi   
dell’art. 134, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 
 

                                                                                                                   
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 

Lì, ……………………… 
 

 
 


