
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

aVERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALEa

(DELIBERAZIONE N° 222 del 07/09/2021)

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - 
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA 
ELETTORALE DIRETTA.

L’anno duemilaventuno, addì sette del mese di Settembre alle ore 11:00 in 

Castiglione della Pescaia nella Sala delle Adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunita

previa regolare convocazione, la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza il Sindaco Giancarlo FARNETANI

Presente:
1 FARNETANI GIANCARLO Sindaco S
2 NAPPI ELENA Vice Sindaco N
3 LORENZINI SUSANNA Assessore S
4 MAZZARELLO FEDERICO Assessore S
5 MASSETTI WALTER Assessore S

Totale presenti n° 4 e Totale assenti n° 1 

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale del Comune  Dott. Riccardo Masoni.

Il Presidente, constatata la regolarità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



 

PROPOSTA DI DELIBERA

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 218, in data 31/08/2021, esecutiva, con la quale 
vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di 
propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale del prossimo 3 e 4 
Ottobre per l'elezione del CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO con liste e candidature;

Viste le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale in data 06/09/2021, trasmesse con 
nota del 07/09/2021 prot. n. 23575, in ordine alla ammissione delle liste e delle collegate 
candidature a Sindaco presentate ed al numero definitivo loro assegnato;

Visti gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;

Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;

DISPOSITIVO

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di 
ml. 2,00 (due) di altezza per ml. 3,00 (tre) di base;

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 3 (tre) distinte sezioni aventi le dimensioni di 
ml. 2,00 di altezza per ml. 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 nello stesso ordine attribuito dalla C.E.CIRC. alle liste ed alle 
collegate candidature a Sindaco, come al prospetto che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

 
- Dato atto che la seduta odierna si è svolta in videoconferenza e che risultano presenti in sede il 

N. 
d'ordine

della 
lista

e della
sezione 

di 
spazio

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

1 PATTO CIVICO PER CASTIGLIONE
2 CASTIGLIONE FUTURA! ELENA NAPPI SINDACO
3 L’ALTERNATIVA IANETTA GIANNOTTI SINDACO



Sindaco Giancarlo Farnetani, gli assessori Walter Massetti, Federico Mazzarello e Susanna 
Lorenzini, mentre risulta collegato in videoconferenza il Segretario Dott. Riccardo Masoni e risulta 
assente il Vice Sindaco Elena Nappi;

- Vista la proposta sopra riportata;
 
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
 
- Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge e, con separata unanime votazione, anche per 
quanto attiene l'immediata eseguibilità;
 
 

DELIBERA
 
 
di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra 
riportato.



     Letto, approvato e sottoscritto: 

Sindaco Segretario Generale
Giancarlo FARNETANI Dott. Riccardo Masoni

Ufficio Proponente:

SERVIZIO ELETTORALE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 


