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Deliberazione 2 maggio 2018, n. 52 

 

Oggetto: Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale 

da osservare nel periodo della campagna elettorale per le elezioni amministrative in alcuni 

comuni della Regione Toscana domenica 10 giugno 2018, con eventuale turno di ballottaggio 

domenica 24 giugno 2018. 

 

 

 

 

Sono presenti EUGENIO GIANI Presidente del Consiglio regionale 

 

 

 

MARCO STELLA 

 

Vicepresidente 

 

 

 

MARCO CASUCCI Consiglieri segretari 

 ANTONIO MAZZEO 

 

E’ assente 

 

LUCIA DE ROBERTIS 

 

Vicepresidente 

 

 

 

Presidente della seduta: Eugenio Giani 

 

 

Segretario della seduta: Silvia Fantappiè 

 

Allegati N. 2 

 

Note: 

 

 

 

Ufficio di presidenza 

X legislatura 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:  

- l’articolo 15 dello Statuto; 

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); 

- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale);  

- l’articolo 2 del regolamento interno (Regolamento interno di amministrazione e contabilità 

RIAC); 

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di 

informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica); 

Considerato che il giorno 10 giugno 2018 si svolgeranno le elezioni amministrative in alcuni 

comuni della Regione Toscana, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 giugno 2018; 

Rilevato che per quanto riguardo il Consiglio regionale si applicano in particolare le 

disposizioni previste all’articolo 9 della legge sopra citata “…è fatto divieto a tutte le 

amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in 

forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”; 

Evidenziato che tale disciplina è valida a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali 

per le elezioni amministrative e fino alla chiusura delle rispettive operazioni di voto; 

Ritenuto necessario approvare le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione 

del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per le suddette elezioni, 

così come specificamente indicato nell’allegato A, con l’obiettivo di assicurare il diritto dei cittadini 

all’informazione sugli eventi pubblici, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa citata; 

A voti unanimi; 

delibera 

 

1. di approvare le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio 

regionale, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da osservare nel periodo della 

campagna elettorale per le elezioni amministrative riguardanti alcuni comuni della Regione 

Toscana domenica 10 giugno 2018, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 giugno 

2018, così come specificamente indicato nell’allegato A;  

2. di riepilogare l’elenco dei comuni della Regione Toscana interessati dalle elezioni 

amministrative nell’allegato B al presente atto; 

3. di incaricare i dirigenti competenti di dare massima diffusione e concreta attuazione alla 

presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana  ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. (PBURT II/BD). 
 

 

 

Il PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

Eugenio Giani                  Silvia Fantappiè 


