
 

 

  

Comune  di  Gemmano 
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  RRIIMMIINNII  

  
PPIIAAZZZZAA    RROOMMAA    NN..  11  --  4477885555    GGEEMMMMAANNOO    ((RRNN))  

TTEELL..  00554411  ––  8855..4400..6600  //  8855..4400..8800                FFAAXX    00554411  ––  8855..4400..1122  
CC..FF..    8822000055667700440099      --      PP..IIVVAA    0011118888111100440055  

wwwwww..ccoommuunnee..ggeemmmmaannoo..rrnn..iitt  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  SSttrraaoorrddiinnaarriioo  
(con i poteri della Giunta Comunale) 

  
  
  
  
  

nn..  66  ddeell  RReegg..  
iinn  ddaattaa  0044..0022..22001133  

OOGGGGEETTTTOO::  Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla 
propaganda per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica del 24 e 25  febbraio 2013.  

  
  
  
  
  
  

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 4 (QUATTRO) del mese di FEBBRAIO, alle ore 

12,30 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Mario PUZZO, 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 della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 2012, n. 226, con il quale sono stati convocati i comizi 

per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013; 

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; 

Ritenuto che: 

1)  in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, devono essere stabiliti 

speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei 

giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell’art. 1, della legge n. 212/1956; 

2)  il numero degli spazi di cui sopra va stabilito tenendo conto dei limiti di cui al secondo comma dell’art. 2 della legge n. 

212/1956, sia per la propaganda elettorale da parte delle liste dei candidati che partecipano direttamente alla 

competizione per l’elezione della Camera dei Deputati, sia per la propaganda da parte delle liste di candidati che 

partecipano direttamente alla competizione per l’elezione del Senato della Repubblica, nonché per la propaganda 

elettorale dei fiancheggiatori di entrambe le elezioni predette; 

 

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, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi destinati alla propaganda 
elettorale diretta per l’elezione della Camera dei Deputati. 

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, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l'ubicazione degli spazi destinati alla propaganda 
elettorale diretta per l'elezione del Senato della Repubblica. 

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 stabilire e delimitare, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi destinati alla 
propaganda elettorale indiretta da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori) 
per l’elezione della Camera dei Deputati. 
 

Detti spazi avranno la misura di mt. 2 di altezza per mt. 4,00  di base: (2) 
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 
 
IV° - di stabilire e delimitare, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi destinati alla 
propaganda elettorale indiretta da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori) 
per l’elezione del Senato della Repubblica. 
 

Detti spazi avranno la misura di mt. 2 di altezza per mt. 4,00 di base: (4) 
CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. d'ord. Denominazione Numero abitanti N. (4) Ubicazione 
(Via – Piazza o Frazione) 

1 GEMMANO CAPOLUOGO   VIA ROMA 

2 ZOLLARA   VIA G. VERDI 
 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

                                                           
1 Vedasi art. 2, comma 2°, della legge n. 212/1956. 
2  Mt. 4 nei Comuni sino a 10.000 abitanti; mt. 6 in quelli sino a 30.000; mt. 8 nei Comuni con oltre 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia. 
3 Uguali al numero di quelli stabiliti nel prospetto di cui al punto I° e con stessa ubicazione. 
4 Uguali al numero di quelli stabiliti nel prospetto di cui al punto II° ”   ”      ”            ”. 



 

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 Prefettizio 
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 05.02.2013    
 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 

 


