COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 45 Reg.

Seduta del 10/09/2015

OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO DELL’11 OTTOBRE 2015 - FUSIONE COMUNI
MONTESCUDO E MONTE COLOMBO. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA INDIRETTA.

L’anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese settembre alle ore 12:30 nella Sala delle Adunanze
del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente
X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non interessato;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 141 del 13 luglio 2015, pubblicato
sul Burert n°168 del 14/07/2014, concernente l’indizione per il giorno 11 Ottobre 2015

del

referendum consultivo sulla fusione comuni Montescudo e Monte Colombo;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 44 in data 10/09/2015 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le
affissioni di materiale di propaganda indiretta referendaria in vista del REFERENDUM
CONSULTIVO DELL’11 OTTOBRE 2015 – FUSIONE COMUNI MONTESCUDO E MONTE
COLOMBO;

Vista la nota in data 07/09/2015 assunta al prot. dell’Ente in pari data al n° 3970 con la
quale il Comitato promotore del Si per la fusione tra i Comuni di Montescudo e Monte Colombo ha
richiesto gli spazi per la propaganda referendaria in vista del predetto Referendum consultivo;
Vista L.R. 24/96 ed in particolare l’art.12 bis “Propaganda elettorale indiretta”;
Vista la circolare dell’Ufficio territoriale del Governo di Rimini prot.n.28444 del 23/07/2015;
PROPONE

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml.
2,00 di altezza per ml. 4,00 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 2 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml.
2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire dall’alto verso
il basso, su di una sola linea verticale;
3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico in base alle richieste assunte al
protocollo dell’Ente, come dal prospetto che segue:

N.
d'ordine
della
richiesta
e della
sezione
di spazio

1

DESCRIZIONE DEL COMITATO SI/ COMITATO NO

Annotazioni

Comitato Promotore del Si al Referendum per la fusione tra i
Comuni di Montescudo e Monte Colombo

4. di dare atto che le spese relative all’espletamento del referendum saranno a carico della
Regione Emilia Romagna;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del T.U. n. 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 15/09/2015 al
30/09/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4103 in data 15/09/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 10/10/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

