
 
           Allegato “A” 

 

Comune di Cerreto Guidi 

 

PROPAGANDA DIRETTA Elezioni Politiche di Domenica 25/09/2022 – 

Camera dei Deputati 
 

 

Prospetto relativo all’ubicazione degli spazi 
 

 

Spazi riservati all'affissione del materiale di propaganda elettorale da parte di partiti o 

gruppi politici, che partecipano direttamente alle Elezioni Politiche del 25 

SETTEMBRE 2022, nel numero e nei luoghi come di seguito indicati per ciascun 

centro abitato del Comune avente popolazione superiore a 150 abitanti: 
 

 
 

CERRETO GUIDI: spazi stabiliti n. 1 - tabelloni monofacciali in Via Pianello Val 

Tidone lungo muro a retta parcheggio retrostante Palazzo Comunale, con numero di 

tabelloni congruo e raddoppiato rispetto ai presumibili spazi riservati ai partiti, visto 

che la Legge elettorale impone di assegnare uno spazio anche ad ogni singolo 

candidato nei collegi uninominali.                                           
 

 

BASSA: spazi stabiliti n. 1 - tabelloni monofacciali in Via 26 Giugno lungo ringhiera 

marciapiede che porta al cimitero con numero di tabelloni congruo e raddoppiato 

rispetto ai presumibili spazi riservati ai partiti, visto che la Legge elettorale impone di 

assegnare uno spazio anche ad ogni singolo candidato nei collegi uninominali.                     
 

 

GAVENA: spazi stabiliti n. 1 - tabelloni monofacciali in Piazza Galilei, con numero 

di tabelloni congruo e raddoppiato rispetto ai presumibili spazi riservati ai partiti, 

visto che la Legge elettorale impone di assegnare uno spazio anche ad ogni singolo 

candidato nei collegi uninominali.                                 
 

 

LAZZERETTO: spazi stabiliti n. 1 – tabelloni monofacciali Via 2 Settembre zona 

cimitero, con numero di tabelloni congruo e raddoppiato rispetto ai presumibili spazi 

riservati ai partiti, visto che la Legge elettorale impone di assegnare uno spazio anche 

ad ogni singolo candidato nei collegi uninominali.                    . 
 
 

POGGIO TEMPESTI: spazi stabiliti n. 1 – tabelloni monofacciali Piazza 

Parcheggio Bar Goretti lungo Via Francesca Sud, con numero di tabelloni congruo e 

raddoppiato rispetto ai presumibili spazi riservati ai partiti, visto che la Legge 

elettorale impone di assegnare uno spazio anche ad ogni singolo candidato nei collegi 

uninominali. 

 

RIPOLI: spazi stabiliti n. 1 – tabelloni monofacciali lungo Via Provinciale Pisana, 

intersezione Via 8 marzo, con numero di tabelloni congruo e raddoppiato rispetto ai 



presumibili spazi riservati ai partiti, visto che la nuova Legge elettorale impone di 

assegnare uno spazio anche ad ogni singolo candidato nei collegi uninominali.                     

 

 

SAN ZIO: spazi stabiliti n. 1 – tabelloni monofacciali su muro di cinta della Chiesa 

di San Zio lungo Via Prov.le di San Zio, con numero di tabelloni congruo e 

raddoppiato rispetto ai presumibili spazi riservati ai partiti, visto che la Legge 

elettorale impone di assegnare uno spazio anche ad ogni singolo candidato nei collegi 

uninominali.                                                              
 

 

STABBIA: spazi stabiliti n. 1 – tabelloni monofacciali su terreno di proprietà 

comunale antistante fabbrica Lupi lungo Via G. Mazzini, con numero di tabelloni 

congruo e raddoppiato rispetto ai presumibili spazi riservati ai partiti, visto che la 

Legge elettorale impone di assegnare uno spazio anche ad ogni singolo candidato nei 

collegi uninominali.                     

           


