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DDeelliibbeerraazziioonnee  

ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  SSttrraaoorrddiinnaarriioo  
(con i poteri della Giunta Comunale) 

  
  
  
  
  

nn..  3333  ddeell  RReegg..  
iinn  ddaattaa  3300..0044..22001133  

OOGGGGEETTTTOO::  Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati 
alla propaganda per la elezione comunali del 26 e 27 
maggio 2013  

  
  
  
  
  
  

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 30 (TRENTA) del mese di APRILE, alle ore 13,00 

nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO,  Commissario Straordinario in forza 

del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa 

Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato come da proposta di 

seguito riportata; 

 
 
 
 



 

OGGETTO:  Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla propaganda per la elezione 
comunali del 26 e 27 maggio 2013. 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 19.03.2013 e successiva circolare n. 29 del 22.03.2013 con la quale è 
stato fissato, per i giorni di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013, il turno annuale ordinario di elezioni comunali nelle 
regioni a statuto ordinario; 
Visto il Decreto del Prefetto di Rimini in data 27.03.2013 con il quale sono convocati, per i giorni di domenica 26 e lunedì 
27 maggio 2013, i comizi relativi alla elezione diretta del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale per il Comune di 
Gemmano (RN) per un massimo di 6 (sei) Consiglieri da eleggere; 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 
130; 
Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno; 
Visto il piano predisposto dall’ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale secondo i 
criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Dato atto che questo Comune conta n. 1.166 abitanti; 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

DELIBERA 
  
I° - di stabilire, in numero di 2 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati, 
giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione 
elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto A): 
 
PROSPETTO A): propaganda diretta 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 
N. d'ord. Denominazione Numero abitanti N. (1) Ubicazione 

(Via – Piazza o Frazione) 
1 GEMMANO CAPOLUOGO   Via  ROMA 
2 ZOLLARA   VIA G. VERDI 

 
II° - di stabilire, nel numero di due gli spazi da destinare come al precedente numero uno da parte di coloro che non 
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'indicazione di cui al seguente prospetto 
B): 
PROSPETTO B): propaganda indiretta 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 
N. d'ord. Denominazione Numero abitanti N. (3) Ubicazione 

(Via – Piazza o Frazione) 
1 GEMMANO CAPOLUOGO   Via ROMA 
2 ZOLLARA   VIA G. VERDI 

 
III° - di delimitare, gli spazi di cui al prospetto B) con la base di ml. 0,80 e l'altezza di ml. 2; 
 
INFINE, 
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
VISTO l'art. 134, comma 4° del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
  

                                                           
 



 

  
  
PPaarreerrii  aarrtt..4499,,  ccoommmmaa  11  DD..LLggss..  nn..  226677//22000000::  
  
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO           Il Responsabile 

Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria 
Angelo Cevoli 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Approvato e sottoscritto: 
 
Il Segretario Comunale Il Commissario Straordinario 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________ Il Responsabile del Servizio 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 

1, legge 18 giugno 2009, n. 69). Albo Web n. _________ 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 07.05.2013    
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
[   ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Gemmano, lì _________________ Il Responsabile del Servizio 
 (Dott. Roberto Filipucci) 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Gemmano, lì _________________ Il Responsabile del Servizio 

 


