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Deliberazione
del Commissario Straordinario
(con i poteri della Giunta Comunale)

n. 34 del Reg.

OGGETTO:

in data 30.04.2013

ELEZIONI
AMMINISTRATIVE
COMUNALE.

–

CONSIGLIO

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi
destinati per le affissioni di propaganda a coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale

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
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
X

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.

267/2000).
Visto che per il giorno 26 e 27 maggio 2013 sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del Sindaco ed
il rinnovo del Consiglio Comunale per un massimo di n. sei consiglieri;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 29 in data odierna con la quale vennero stabiliti e
delimitati gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla
competizione elettorale per la elezione del «CONSIGLIO COMUNALE» con proprie liste di candidati;
Vista la deliberazione n. 41 del 29.04.2013 della Commissione Elettorale Circondariale di Rimini con la
quale si è proceduto alla estrazione a sorte dell’ordine delle candidature alla carica di Sindaco partecipanti alle
elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2013;
Visto l’art. 4 la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della propaganda
elettorale» e successive modificazioni;
Vista la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: «Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed
alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali»;
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
DELIBERA
1) 1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di metri
due di altezza per metri uno di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 4 distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2,00 di
altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di
una sola linea orizzontale;
3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione delle liste come dal prospetto che segue:
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N. d’ordine della
lista e della
sezione di
spazio
assegnato

INDICAZIONE DELLA LISTA

ANNOTAZIONI (Candidato
Sindaco)

1 CAMBIAMO GEMMANO

Staccoli Alessandro

2 AMBIENTE E SVILUPPO

Santi Riziero

3 NOI PER LA ROMAGNA

Brighi Fiorenzo

4 GEMMANO FUTURA

Giorgi Filippo

Infine,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
considera l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Roberto Filipucci

Il Responsabile
Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria
Angelo Cevoli

________________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

Il Commissario Straordinario
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
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