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OGGETTO:

Indizione cinque Referendum popolari abrogativi ex Art. 75 della Costituzione. DISCIPLINA
CAMPAGNE ELETTORALI AI SENSI DELLE L. 212/1956 – L. 130/1975 – L. 515/1993 – L.
28/2000. INDIVIDUAZIONE SPAZI PER I COMIZI REFERENDARI ALL’APERTO E AL
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IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 567 del 24/05/2022
OGGETTO:

Indizione cinque Referendum popolari abrogativi ex Art. 75 della Costituzione. DISCIPLINA
CAMPAGNE ELETTORALI AI SENSI DELLE L. 212/1956 – L. 130/1975 – L. 515/1993 – L.
28/2000. INDIVIDUAZIONE SPAZI PER I COMIZI REFERENDARI ALL’APERTO E AL
COPERTO.

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E GABINETTO DEL SINDACO
IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 06/04/2022 che fissa per Domenica 12 Giugno 2022 la data di
svolgimento di cinque Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione
dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56,57,58,59,60 in data
16 Febbraio – 8 Marzo 2022;
VISTO l'art. 18 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570;
VISTA la Legge 10 dicembre 1993, n° 515 relativa alla disciplina delle campagne
elettorali;
VISTO l’art.19 della Legge 10 dicembre 1993 n° 515, in virtù del quale 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 presenti nelle competizioni elettorali in misura
eguale tra loro i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n° 147 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2014);
VISTA la Determina Dirigenziale n° 508 del 10/05/2022 con la quale è stato costituito
l’ufficio elettorale comunale per tutti gli adempimenti relativi alle consultazioni in oggetto.
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);
VISTA pertanto l'urgenza di provvedere;
RITENUTO pertanto necessario, stabilire e individuare, in ambito comunale, alcuni spazi
sia all’aperto che al coperto, così come di seguito specificato:

MERCATI SETTIMANALI (solo con gazebo/banchetti): (Aree pubbliche poste nel
Comune di Capannori, all'interno e solo durante l’orario di svolgimento del mercato
settimanale).
San Leonardo in Treponzio (martedì), Guamo (mercoledì), Segromigno in Piano
(mercoledì), Capannori - piazza Aldo Moro (mercato contadino – mercoledì), Marlia
(giovedì), Segromigno in Monte (giovedì), Lammari (venerdì), Capannori - piazza
Aldo Moro (venerdì), Capannori - via del Popolo (sabato), Colle di Compito (sabato),
Marlia (mercato contadino - sabato).
SPAZI ALL’APERTO :






Parcheggio Don Cesare Stefani, Capannori, solo porzione centrale (escluso
orario del Mercato settimanale o altre manifestazioni già programmate o
istituzionali);
Nuova Piazza A. Moro 1, Capannori, (escluso orario del Mercato settimanale o
altre manifestazioni già programmate o istituzionali);
Spazio area interna mercato di Marlia (escluso orario del Mercato settimanale e
giorni interessati da manifestazioni già programmate o istituzionali);
Area parcheggio fronte ingresso principale mercato di Marlia (escluso orario del
Mercato settimanale e giorni interessati da manifestazioni già programmate o
istituzionali);
Spazio ad Est della sede ex circoscrizione n° 4, S. Leonardo in Treponzio
(escluso orario del Mercato settimanale e giorni interessati da manifestazioni già
programmate o istituzionali);

SPAZI AL COPERTO:



Spazio incontri presso sala Consiglio Comunale, Sede principale Comune di
Capannori, Capannori;
Sala piano terra Sportello al cittadino Sud, San Leonardo in Treponzio;

DATO ATTO che per l’utilizzo di tali spazi dovrà essere formalizzata la richiesta all’Ente
Comune e, se accettata nel rispetto della par condicio tra i richiedenti e secondo i dettati
della Legge 130/1975 e relative modifiche ed integrazioni, dovrà essere provveduto a cura
dei medesimi pagare la relativa tariffa se dovuta e rispettare le indicazioni di sicurezza;
VISTO lo schema di modello per la richiesta degli spazi, inerenti lo svolgimento dei comizi,
allegato alla presente determinazione e facente parte integrante della stessa, ma non
vincolante.
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del T.U.e.l. D.Lgs
18/08/2000 n° 267 dal Responsabile del servizio proponente in ordine rispettivamente alla
regolarità tecnica, che si allega al presente atto;
DETERMINA

1. Di confermare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;
2. Di mettere a disposizione, nell’ambito della campagna elettorale per lo svolgimento del

Referendum popolare abrogativo del 12 Giugno 2022, ai fini della organizzazione di
comizi da parte dei partiti e movimenti, gli spazi di seguito indicati:
MERCATI SETTIMANALI (solo con gazebo/banchetti): (Aree pubbliche poste nel
Comune di Capannori, all'interno e solo durante l’orario di svolgimento del mercato
settimanale).
San Leonardo in Treponzio (martedì), Guamo (mercoledì), Segromigno in Piano
(mercoledì), Capannori - piazza Aldo Moro (mercato contadino – mercoledì), Marlia
(giovedì), Segromigno in Monte (giovedì), Lammari (venerdì), Capannori - piazza
Aldo Moro (venerdì), Capannori - via del Popolo (sabato), Colle di Compito (sabato),
Marlia (mercato contadino - sabato).
SPAZI ALL’APERTO :






Parcheggio Don Cesare Stefani, Capannori, solo porzione centrale (escluso
orario del Mercato settimanale o altre manifestazioni già programmate o
istituzionali);
Nuova Piazza A. Moro 1, Capannori, (escluso orario del Mercato settimanale o
altre manifestazioni già programmate o istituzionali);
Spazio area interna mercato di Marlia (escluso orario del Mercato settimanale e
giorni interessati da manifestazioni già programmate o istituzionali);
Area parcheggio fronte ingresso principale mercato di Marlia (escluso orario del
Mercato settimanale e giorni interessati da manifestazioni già programmate o
istituzionali);
Spazio ad Est della sede ex circoscrizione n° 4, S. Leonardo in Treponzio
(escluso orario del Mercato settimanale e giorni interessati da manifestazioni già
programmate o istituzionali);

SPAZI AL COPERTO:



Spazio incontri presso sala Consiglio Comunale, Sede principale Comune di
Capannori, Capannori;
Sala piano terra Sportello al cittadino Sud, San Leonardo in Treponzio;

3. Di dare atto che la competenza relativa alla ricezione delle domande ed all’affidamento

degli spazi spetterà al seguente Settore:
Settore Gestione del Territorio



Mercati
Spazi all’aperto eccetto Spazio area interna mercato di Marlia

Settore Assetto del Territorio e Patrimonio



Spazio all’aperto – Spazio area interna mercato di Marlia
Spazio al coperto – Sala piano terra Sportello al cittadino Sud, San Leonardo in
Treponzio;

Settore Servizi al Cittadino e Gabinetto del Sindaco


Spazio al coperto – Spazio incontri presso sala Consiglio Comunale, Sede
principale Comune di Capannori, Capannori;

4. Di approvare lo schema di modello per la richiesta degli spazi, inerenti lo svolgimento

dei comizi, allegato alla presente determina e facente parte integrante della stessa, ma
non vincolante.
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi

del D. Lgs. n. 33/2013;
7. Di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è la Posizione Organizzativa

Dott.ssa Francesca Finocchietti nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Elettorale
– Leva – Statistica;
8. Di dare atto altresì, che il Dirigente che adotta l’atto è la Dott.ssa Maria Elisabetta

Luporini, la dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi
come previsto dal D.P.R. 62/2013;
9. Di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di

ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di
cui al D.Lgs 02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line, straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.
1199, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio on-line.

Capannori, 24/05/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

