COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 498

del 03/11/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI SPECIALI

DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA
PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4
DICEMBRE 2016.
L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di novembre alle ore 15,00 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)

SERI MASSIMO

SINDACO

Presente

2)

MARCHEGIANI STEFANO

VICE SINDACO

Presente

3)

BARGNESI MARINA

ASSESSORE

Presente

4)

CECCHETELLI CARLA

ASSESSORE

Assente

5)

DEL BIANCO CATERINA

ASSESSORE

Presente

6)

FANESI CRISTIAN

ASSESSORE

Presente

7)

MASCARIN SAMUELE

ASSESSORE

Assente

8)

PAOLINI MARCO

ASSESSORE

Presente

Assenti: 2

Presenti: 6

Assume la Presidenza SERI MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
Supplente DE LEO GIUSEPPE
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OGGETTO: DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI SPECIALI
DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA PER
LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE
2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Presidente della Repubblica con proprio decreto del 27.09.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.227 del 28 settembre 2016, ha indetto, per domenica 4 dicembre 2016, i comizi elettorali per lo
svolgimento del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per
il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei
costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte
II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile
2016;
Vista la legge 4 aprile 1956 n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” così come
modificata dalla legge n. 146 del 27 dicembre 2013(legge di stabilità 2014);
Visto il regolamento comunale per la disciplina della propaganda elettorale approvato con deliberazione
del consiglio comunale n. 229 del 20.11.2014 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n.
44 del 26.03.2014;
Vista la circolare n. 42/2016 del Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali –
direzione centrale dei servizi elettorali avente ad oggetto “Referendum costituzionale del 4 dicembre –
Propaganda elettorale e comunicazione politica”;
Viste le istruzioni a ciò impartite nella circolare di che trattasi e “..considerato che le giunte comunali –
dal 33^ al 31^ giorno antecedente quello della votazione, quindi da martedì 1° novembre a giovedì 3
novembre 2016, dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a
150 abitanti- gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda, distintamente, fra i partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo
unico...”;
Rilevato che, ai fini dell'individuazione del numero degli spazi 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 5 e non più di 10 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, a seguito delle modifiche disposte
dall'art. 1 comma 400 lett. h) della legge n. 146 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) aventi ad
oggetto, oltre all'abrogazione della propaganda indiretta mediante affissione, anche la riduzione del
numero degli spazi destinati all'affissione dei tabelloni elettorali per la propaganda diretta, con l'art. 4
del regolamento comunale per la disciplina della propaganda elettorale sono stati attribuiti - per la
propaganda diretta - n. 5 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. 17 spazi;
Rilevato che la determinazione degli spazi per le affissioni relative alla propaganda diretta nonché la
distribuzione degli stessi nelle medesime località così come stabiliti risulta essere corrispondente alle
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effettive esigenze elettorali;
Visto il “ D.L. 174 del 10.10.2012 art.3 -Rafforzamento controlli interni” e dato atto che sul presente
atto é stato effettuato il controllo preventivo richiesto ai sensi dell'art. 147 bis del d.lg.vo n. 267/2000, e
che la sua approvazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente;
Tutto ciò premesso;
Vista la proposta inviata in data 03.11.2016 dall'assessore ai servizi demografici Marina Bargnesi;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 e propriamente:
• parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Gab.Sindaco il 03.11.2016, favorevole;
• parere di regolarità contabile espresso dal dirigente servizi finanziari il 03.11.2016, non dovuto;
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. di stabilire in n. 17 (di cui n.5 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) gli spazi da destinare, a
mezzo di distinti tabelloni e riquadri, esclusivamente all'affissione di stampati, giornali murali od
altri e di manifesti, per lo svolgimento della propaganda diretta del referendum costituzionale del
4 dicembre 2016;
2. di stabilire che i suddetti spazi vengano allestiti nelle seguenti località:
A ) N. 1 Centro abitato “Centro-città” (superiori a 10.001 abitanti ed inferiori a 30.000 abitanti - n. 5
spazi)
- su muro di cinta Convento di S. Paterniano
(tabelloni in legno murali)

1. Via E. Mura San Gallo (centro storico)
2.Via Campania (quartiere Fanfani)

- su banchina stradale lungo la recinzione della
scuola media “M. Nuti” (tabelloni in legno)

3. Via Ugo Bassi (zona Vallato)

- nel parcheggio di fianco alla chiesa di S. Paolo
(tabelloni in ferro)

4. Via Canale Albani (zona Passeggi)

- nei parcheggi lungo la strada lato canale tratto da
via IV Novembre alla ex ferrovia (tabelloni in ferro)

5. Via del Ponte (quartiere San Lazzaro)

- nel parcheggio adiacente la scuola materna
(tabelloni in ferro, abbinati facciali)

B) 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)
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•

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 Via G. Ferraris (tabelloni in ferro abbinati
facciali)

•

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)

•

Ponte Sasso

- nel parcheggio lungo la statale adriatica vicino alla
scuola materna Ponte Sasso (tabelloni in legno)

•

Caminate

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

•

Bellocchi

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

Inoltre con separata votazione, unanime palesemente espressa
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del d..lgs. n.
267/2000.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
F.to digitalmente
Seri Massimo

Il Segretario Generale Supplente
F.to digitalmente
De Leo Giuseppe

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 498 del 03/11/2016 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 03/11/2016
L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA

_____________________________________________________________________________
_
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