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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 20 del 24/01/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI SPECIALI
DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE
ELEZIONI POLITICHE DEL 23 - 24 FEBBRAIO 2013- Assessore Silvestri I.E.

 L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 12,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) AGUZZI  STEFANO SINDACO Presente

2) CUCUZZA  MARIA ANTONIA RITA VICE SINDACO Presente

3) FALCIONI  MAURO ASSESSORE ANZIANO Presente

4) ANTOGNOZZI  SIMONE ASSESSORE Presente

5) DELVECCHIO  DAVIDE ASSESSORE Presente

6) LOMARTIRE  GIANLUCA ASSESSORE Assente

7) MANCINELLI  FRANCO ASSESSORE Assente

8) SANTORELLI  ALBERTO ASSESSORE Presente

9) SERFILIPPI  LUCA ASSESSORE Assente

10) SEVERI  RICCARDO ASSESSORE Assente

11) SILVESTRI  MICHELE ASSESSORE Presente

Assenti: 4  Presenti: 7

Assume la Presidenza il Sig. AGUZZI  STEFANO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO: DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI SPECIALI
DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 - 25 FEBBRAIO 2013-

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2012, nn.ri 225 e 226, pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale n. 299 del 24.12.2012- con cui
è stato disposto, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati e la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

Visto la Legge 4 aprile 1956 n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” come
modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130;

Vista la circolare a stampa del Ministero dell'Interno, direzione generale dell'amministrazione
civile – Servizio Elettorale- n. 1943/V in data 8 aprile 1980 avente ad oggetto “Disciplina della
propaganda elettorale”;

Viste le istruzioni prefettizie di cui alla circolare n. 3/EP del 7 gennaio 2013;

Rilevato che, ai fini dell'individuazione del numero dei luoghi riservati alle affissioni per la
propaganda diretta, in conformità con le richiamate disposizioni, il territorio del Comune di Fano
può essere così suddiviso:

1 centro abitato (città – centro) da 10.001 a 30.000 abitanti (almeno 10 e non più di 20 spazi);
12 centri abitati da 150 a 3.000 abitanti (almeno 1 e non più di 3 spazi);

Dato atto che, alla luce della suddetta suddivisione del territorio, nelle precedenti consultazioni
elettorali sono stati attribuiti per la propaganda diretta n. 10 spazi al centro abitato con abitanti da
10.001 a 30.000 e n. 1 spazio per ciascuno dei 12 centri abitati con abitanti da 150 a 3.000, per
un totale di n. 22 spazi;

Rilevato che la individuazione e determinazione dei luoghi ove effettuare le affissioni relative
alla propaganda diretta così come stabiliti per le precedenti consultazioni, oltre a non aver mai
dato motivi o rilievi di sorta, risulta essere corrispondente alle effettive esigenze elettorali e, per
tale motivo, si ritiene opportuno confermare la suddetta determinazione di n. 22 spazi, nonché la
distribuzione degli stessi nelle medesime località;

Tenuto presente, infine, che, ai sensi della richiamata normativa, i luoghi e gli spazi riservati per
le affissioni relative alla propaganda indiretta devono essere di numero uguale a quelli previsti
per la propaganda diretta;  

Vista la legge n. 213 del 7.12.2012, di conversione del decreto legge n. 174 del 20.11.2012;
Vista la direttiva D.G. n. 10 del 20.11.2012;
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TUTTO CIÒ PREMESSO

Preso atto che sulla proposta sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 e
propriamente:

parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Servizi Demografici il 24.01.2013;
parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Servizio Ragioneria il 24.01.2013;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art.147 bis del T.U. n.267/2000 il dirigente dei servizi
demografici in pari data ha attestato la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto che NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente;   
Vista la proposta  di deliberazione inviata in data 24 gennaio 2013 dall'Assessore delegato,
Michele Silvestri;

Con voti  unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di stabilire in n. 22 (di cui n.10 per il centro abitato centro-città avente da 10.001 a 30.000
abitanti e n. 1 per ciascuno dei 12 centri abitati con abitanti da 150 a 3.000) i luoghi e gli spazi da
destinare, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, esclusivamente all'affissione di stampati,
giornali murali od altri e di manifesti, per la propaganda elettorale in occasione delle elezioni
politiche del 24 e 25 febbraio 2013;

2. di stabilire che nei suddetti luoghi vengano approntati appositi spazi da allestire nelle seguenti
località:

N.1 Centro abitato “Centro-città” (superiori a 10.001 abitanti ed inferiori a 30.000 abitanti
- n. 10 spazi)

VIA E. DE' AMICIS  - su muro di cinta ex monastero delle benedettine,
su

(centro storico)   parete esterna A.S.L. n. 3 (tabelloni in legno
murali)

VIA E. MURA SANGALLO   - su muro di cinta Convento di S. Paterniano         
       (centro storico)   (tabelloni in legno murali)

VIA CADUTI DEL MARE  - su recinzione dell'Istituto “A.Volta” e della
scuola

(zona sassonia)   elementare “F. Gentile” (tabelloni di legno
murali)

VIA G. DA FABRIANO  - su aiuola lungo la recinzione della ferrovia, nel  
(zona lido)    tratto che fiancheggia la Chiesa di S. Giuseppe
    (tabelloni di legno murali)

VIA CAMPANIA   - su banchina stradale lungo la recinzione della  
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(quartiere Fanfani)   scuola media “Nuti” (tabelloni in legno)

VIA UGO BASSI                  - nel parcheggio di fianco alla chiesa di S. Paolo 
(zona Vallato)   (tabelloni in ferro)

VIA CANALE ALBANI  - nei parcheggi lungo la strada lato canale tratto
da   

(zona Passeggi)   Via IV Novembre alla ex ferrovia (tabelloni in
ferro)

VIA S. EUSEBIO   - sul marciapiede del parcheggio del centro 
comm.

(quartiere S. Orso)   e lato opposto prima di arrivare alla piscina  
    (tabelloni in ferro)

VIA DEL PONTE     - nel parcheggio adiacente la scuola materna
“03-06”

(quartiere S. Lazzaro)   (tabelloni in ferro, abbinati facciali)

VIA DELLA PINETA  - lungo la recinzione dell'ex zuccherificio 
(zona ex zuccherificio)                  (tabelloni in legno)

N. 12 centri abitati (superiori a 150 abitanti ed inferiori a 3.000 abitanti – n. 1 spazio cad.)

RONCOSAMBACCIO  - su recinzione ex scuola ed in prosecuzione sulla

                                           banchina stradale (tabelloni in legno)

FENILE   - dietro il centro commerciale  
                                           (tabelloni in ferro)

SANT'ANDREA   - su cigli e scarpate stradali vicino alla ex scuola  
                                          (tabelloni in legno)

CARIGNANO   - su muro di cinta della ex scuola  
                                           (tabelloni in legno murali)

CARRARA   - Strada Nazionale Flaminia, nel parcheggio
vicino       alla scuola davanti al distributore
carburanti       
(tabelloni in legno)

CUCCURANO   - in via Urbino nel parcheggio vicino alla scuola  
                                          (tabelloni in ferro)

ROSCIANO   - Strada Nazionale Flaminia, nel parcheggio  
     d'angolo con Ferrari   
     (tabelloni in ferro abbinati facciali)
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CENTINAROLA   - Via Monfalcone lungo la recinzione dell'area  
                                           sportiva (tabelloni in legno)

METAURILIA      - sul ciglio della strada che porta a “Baia Regina”
    lungo la recinzione della scuola materna e
dell'area      verde (tabelloni in legno)

MAROTTA   - Via Ammiraglio Cappellini, lungo la recinzione

                                          della ferrovia (tabelloni in legno)

CAMINATE   - nel parcheggio oltre la chiesa
                                          (tabelloni in ferro abbinati)

BELLOCCHI   - I strada nel parcheggio della scuola elementare  
                                          Tombari (tabelloni in ferro)

di dare atto che le modalità di occupazione e relativa assegnazione degli spazi destinati
alla

propaganda elettorale per le consultazioni politiche del 24 e 25  febbraio p.v. saranno
definite con successivi, distinti atti deliberativi, non appena la Prefettura di Pesaro e

Urbino
comunicherà l'ordine di sorteggio delle liste dei candidati presentate ed ammesse alla
competizione per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del

24 e
25 febbraio 2013, dando comunque atto che gli spazi riservati alla propaganda elettorale
indiretta ( cd. fiancheggiatori ) é già fissato in numero di 22 da suddividere, secondo le
affinità sussistenti tra i richiedenti;

- di rendere, con separata ed autonoma votazione espressa palesemente e all'unanimità, ai sensi
dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000,  il presente provvedimento immediatamente
esecutivo.

______________ 
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Copia del presente atto viene inviata per le procedure attuative all'Uff. Elettorale, U.T.



N. 20 del 24/01/2013

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to  Aguzzi  Stefano F.to  Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 20 del  24/01/2013 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   29/01/2013
L'incaricato dell'ufficio segreteria

ROMAGNA CARLA                                

_____________________________________________________________________________
_


