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DELIBERAZIONE DEL

SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
Numero 30    del 13-02-2020

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:Ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del
15.03.2020. Individuazione, ripartizione ed assegnazioni spazi propaganda
elettorale

L'anno  duemilaventi e questo giorno  tredici del mese di febbraio alle ore 12:16 nella Sede
Comunale, Il sub Commissario Prefettizio Dott. Francesco Piano, con la partecipazione del Vice
Segretario Dott.ssa Gemma Mauri procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



                                          Il sub Commissario Prefettizio

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana n. 1726/2019, pubblicata il
17 dicembre 2019 e divenuta definitiva, con la quale è stata annullata la proclamazione di Andrea
Benini alla carica di Sindaco del Comune di Follonica a seguito dello svolgimento del turno
elettorale del 26 maggio 2019 ed è stato disposto l’espletamento del secondo turno elettorale di
ballottaggio tra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior
numero di voti, individuabili in Andrea Benini e Massimo Di Giacinto.

Visto il testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e in
particolare l’articolo 18.

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente norme per l’elezione diretta del sindaco e del
consiglio comunale.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di
attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con il quale è stato approvato il testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Visto l’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014).

Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 24 gennaio 2020, con cui sono stati convocati, per il
giorno di domenica 15 marzo 2020, i comizi per lo svolgimento del turno di Ballottaggio per
l’elezione elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Follonica tra i candidati Andrea
Benini e Massimo Di Giacinto.

Richiamata la precedente deliberazione G.C. n. 129 del 24.04.2019 con la quale sono stati
individuati nel centro abitato i luoghi destinati alle affissioni di propaganda elettorale diretta per le
elezioni Amministrative Comunali del 26 Maggio 2019.

Richiamata la precedente deliberazione G.C. n.136 del 30.04.2019 per l’assegnazione e ripartizione
degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta per le elezioni Amministrative Comunali del
26 Maggio 2019 alle liste ammesse nell’ordine di ammissione delle stesse.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgv. N. 267/00, inserito nel presente atto.

Dato atto che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il parere di regolarità
contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente
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      D E L I B E R A

Di confermare quanto disposto nella D.G. n.129 del 24.04.2019 e quindi di stabilire nel numero di 5
(cinque) i luoghi  da destinare, per mezzo di distinti tabelloni e riquadri, esclusivamente
all’affissione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti per la propaganda da parte di coloro
che partecipano al secondo turno elettorale di ballottaggio del 15 Marzo 2020 come di seguito
specificati:

Viale Italia             ( zona dune – parco giochi Pratoranieri )
Viale Matteotti (ingresso parco pineta di ponente)
Via Amendola (presso cabina ENEL)
Via Buonarroti    (altezza scuola materna -cannelle acqua)
Via Lago di Bracciano (lato destro direzione centro città)

Di confermare quanto disposto nella D.G. n.136 del 30.04.2019 e quindi di assegnare e ripartire alle
12 (dodici) liste ammesse, secondo l’ordine di ammissione delle stesse stabilito dal verbale  della
Commissione Elettorale Circondariale di Massa Marittima n. 219 del 28.04.2019  le relative sezioni
per il secondo turno elettorale di ballottaggio del 15 Marzo 2020 come di seguito specificato:

N. 1) Candidato alla carica di Sindaco Sig. Berardi Alessandro
    collegato con la lista n.9 Casapound Italia (spazio  assegnato 1)

N. 2) Candidato alla carica di Sindaco Sig. Benini Andrea
         collegato con le liste:

n.   4  Andrea Benini Sindaco (spazio assegnato 2)-
n.   5  + Follonica per l’Europa Federale (spazio assegnato 3)-
n.   7  Partito Democratico Benini Sindaco (spazio assegnato 4)-
n. 11  Follonica a Sinistra (spazio assegnato 5)-

N. 3) Candidato alla carica di Sindaco Sig. Versari Pierluigi
         collegato con la lista n.8 Follonica nel cuore (spazio assegnato 6)

N. 4) Candidato alla carica di Sindaco Sig. Bibbiani Dario
         collegato con la lista n. 10 PCI (spazio assegnato 7)

N. 5) Candidato  alla carica di Sindaco Sig. De Luca Francesco
          collegato con la lista n.1 In movimento per Follonica (spazio assegnato 8)

N. 6) Candidato alla carica di Sindaco Sig. Di Giacinto Massimo
    collegato con le liste:
n.   2  Fratelli d’Italia (spazio assegnato 9)-
n.   3  Forza Italia Berlusconi (spazio assegnato 10)-
n.   6  Lega Salvini Premier (spazio assegnato 11)-
n. 12 Massimo Di Giacinto Sindaco (spazio assegnato 12)-

Delibera del Commissario Prefettizio n. 30 del 13-02-2020 - Pag. 3 di 6



Di dare urgente comunicazione all’Ufficio Elettorale, al  settore LL.PP., al Comando VV.UU ed
altri uffici interessati agli adempimenti conseguenti e connessi alla presente delibera.

Di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 1 si esprime parere:
Favorevole

Data, 13-02-2020
IL DIRIGENTE
GEMMA MAURI

ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

Data, 13-02-2020

IL DIRIGENTE
GEMMA MAURI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. FRANCESCO PIANO

IL VICE SEGRETARIO
GEMMA MAURI
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