
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  Giuseppina Massara 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal   25/01/2013  (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-  Ragioneria – Segreteria – Elettorale -

Dalla Residenza Municipale, lì 22 gennaio 2013

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal   25/01/2013  al  09/02/2013   senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     13    DEL    18/01/2013  

APPROVAZIONE  LINEE  GUIDA  PER L'UTILIZZO  DELLE  SALE  E  DELLE 
AREE  PUBBLICHE  PER  DIFFUSIONE  DELLE  INFORMAZIONI  DI  TIPO 
POLITICO  E  PER  LA  PROPAGANDA  DURANTE  LA  CAMPAGNA 
ELETTORALE.
(ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013) 

L'anno  duemilatredici , il  giorno  diciotto , del mese di  gennaio ,  alle ore  09:00 
nell'ufficio del  Segretario Comunale,  della  Residenza comunale,  la Giunta Comunale si  è 
riunita con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma 4)   il  Segretario  Generale  d.ssa  Giuseppina 
Massara.
        L'Assessore Ubalduci è assente giustificata.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  12  (proponente: Assessore Galvani)   predisposta in 
data  12/01/2013  dal Responsabile del Procedimento;

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   18/01/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 04 dott.ssa  Claudia Rufer;

b)  - Parere  Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento  per la Regolarità Contabile 
espresso in data  18/01/2013  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
dott. Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 12

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                 
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente,                                     
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     12    DEL    12/01/2013  

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLE SALE E DELLE 
AREE  PUBBLICHE  PER  DIFFUSIONE  DELLE  INFORMAZIONI  DI  TIPO 
POLITICO  E  PER  LA  PROPAGANDA  DURANTE  LA  CAMPAGNA 
ELETTORALE.
(ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013) 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 04  
SERVIZIO:   UFFICIO ELETTORALE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica n. 226 in data 22 dicembre 
2012,  sono  stati  convocati  per  i  giorni  24  e  25  febbraio  2013  i  comizi  elettorali  per 
l'elezione del Senato della Repubblica e Camera dei Deputati.

Ritenuto  opportuno  definire  delle  linee  guida  affinché  sia  garantita  la  massima 
collaborazione dell’Amministrazione Comunale per agevolare i cittadini nell’espressione dei 
loro diritti in materia elettorale (disponibilità di spazi e locali pubblici, ecc.) in modo tale da 
assicurare il buon andamento della campagna elettorale garantendo a tutti i candidati e a  
tutti i movimenti il diritto di effettuare propaganda con comizi e manifestazioni elettorali in 
spazi pubblici e locali comunali;

Visto l’art. 5, commi 5, 6 e 7 della Legge 03 giugno 1999, n. 157:

“5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a 
trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, 
si  applicano  le  agevolazioni  previste  nei  regolamenti  comunali  sulle  entrate,  ai  sensi  
dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.  
142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di 
strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti  
politici.  I  regolamenti  comunali  e  provinciali  dettano altresì  le  disposizioni  generali  per 
garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel  
rispetto  dei  princìpi  di  trasparenza,  di  pluralismo  e  di  uguaglianza.  Gli  oneri  per 
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l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che 
abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali 
o per il Parlamento europeo”.

Visti i contenuti del documento “Linee Guida per l' utilizzo delle sale e delle aree pubbliche  
per diffusione informazioni di tipo politico e per  propaganda durante la campagna elettorale”, allegato al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare il documento “Linee Guida per l' utilizzo delle sale e delle aree pubbliche per  
diffusione informazioni di tipo politico e per  propaganda durante la campagna elettorale”,  allegato al 
presente  atto  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  concernente  la  disciplina per  la 
concessione di aree e sale pubbliche da utilizzare per iniziative di carattere politico e per la 
propaganda durante i periodi di campagna elettorale o referendaria, definiti di volta in volta 
dal decreto di indizione dei comizi elettorali  in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale;

2) di individuare il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  
presente determinazione il responsabile elettorale Magi Fabiana;

3)  di  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  
Ragioneria, Segreteria, Elettorale.

  

....................................................................................................
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