COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORIGINALE ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 07/01/2020 n. 2
Oggetto: Elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale
dell'Emilia Romagna - Convocazione dei comizi per domenica 26 gennaio 2020 Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.
L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di Gennaio alle ore 12:45, nella sala allo
scopo destinata, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone
dei signori:
N.
1
2
3

Componente
RAGGINI RONNY
ANTONINI FRANCO
MACCHITELLA FRANCESCA

Presenti N.: 2

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenza
Sì
Sì
No

Assenti N: 1

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Il Vice Segretario Dott.ssa Barbara
Roccoli.
Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che

con L.R. dell’Emilia Romagna n. 19 del 7 Novembre 2013 è stato istituito nella provincia
di Rimini il nuovo Comune di Poggio Torriana, mediante fusione dei contigui Comuni di Poggio
Berni e Torriana, con decorrenza dal 1 Gennaio 2014;

che attraverso procedure di unificazione delle banche dati dei due Comuni e le
procedure elettorali di revisione è stato formato un unico corpo elettorale;

che il territorio del Comune di Poggio Torriana risulta essere suddiviso in 5 sezione
elettorali di cui tre in località Poggio Berni e due in località Torriana;
Richiamata la comunicazione della Regione Emilia Romagna di cui al protocollo dell’Ente n.
13346 del 23/11/2019 nella quale si precisa che:

la votazione per le elezioni regionali dell’Emilia Romagna si svolgerà domenica 26
gennaio 2020

il 7 Dicembre 2019 (50° giorno antecedente la data fissata per la votazione sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione il Decreto di indizione dei comizi
elettorali adottato dal Presidente uscente;


il manifesto di indizione dei Comizi verrà affisso il 12 Dicembre 2019



il lavoro straordinario potrà essere svolta dal 2 Dicembre 219 al 31 Gennaio 2020


il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 190 del 2 dicembre 2019 avente ad
oggetto la convocazione dei comizi elettorali per l’Elezione dell’Assemblea legislativa e del
Presidente della Regione Emilia Romagna

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 191 del 2 dicembre 2019 avente ad
oggetto la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali
Richiamata anche la deliberazione di G.C. n. 106 del 12/12/2019 relativa all’istituzione degli
spazi per la propaganda elettorale per le elezioni di cui in oggetto;
la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini – Ufficio Elettorale del
Governo di cui al prot. 0000052 dell’ente del 03/01/2020 contenente copia del verbale di
riunione dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Trib. di Rimini concernete le operazioni di
sorteggio per l’assegnazione del numero progressivo alle liste collegate ai candidati Presidenti,
inviata dal Tribunale di Rimini-Ufficio Centrale Circoscrizionale in data 2 gennaio 2020 (All. Sub
A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso,
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante la disciplina della propaganda elettorale, così
come modificata dall’art. 1, comma 400, lett. h) della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (c.d.
Legge di stabilità 2014), in base alla quale, per il principio di contenimento della spesa
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pubblica, è stata eliminata la propaganda elettorale indiretta destinata ai c.d. fiancheggiatori
ed è stata effettuata una riduzione degli spazi della propaganda elettorale diretta;
Visti gli art. 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni,
Viste le istruzioni impartite all’uopo dal Ministero dell’interno,
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18.8.2000, n. 267;
Visti i pareri FAVOREVOLI espressi ai sensi dell'art. 49 del testo unico 18.8.2000, n. 267,
(allegati in formato elettronico all’originale del presente atto);
Con voti favorevoli resi per alzata di mano dei presenti,
DELIBERA
Per le motivazioni e finalità in premessa indicate,
1) di considerare la suesposta narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto della disposizione contenuta alla lett. h) del comma 400 della legge 27
dicembre 2013, n. 146, (c.d. Legge di stabilità 2014) che ha soppresso la propaganda
elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai c.d.
fiancheggiatori;
3) di provvedere a delimitare gli spazi, precedentemente individuati con la deliberazione
di G.C. n. 106 del 12/12/2019, per le consultazioni elettorali i cui comizi sono convocati per
domenica 26 gennaio 2020, così come di seguito riportato:


Elezione regionali dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna n. 16 liste
circoscrizionali ammesse - come da comunicazione della Prefettura di Rimini –
Ufficio Territoriale del Governo trasmessa via PEC ed acquisita al protocollo dell’ente
0000052 in data 03/01/2020 nelle dimensioni di Ml 2 di altezza e Ml 16 di base;



Ed Elezione del Presidente della Giunta Regionale n. 7 candidature uninominali
ammesse - come da comunicazione della Prefettura di Rimini – Ufficio Territoriale
del Governo trasmessa via PEC ed acquisita al protocollo dell’ente 0000052 del
03/01/2020 nelle dimensioni di Ml 1 di altezza e Ml 4,9 di base;

5) di ripartire gli spazi per le consultazioni elettorali regionali i cui comizi sono convocati
per domenica 26 gennaio 2020:



Ciascuno degli spazi di cui sopra in numero 7 distinte sezioni aventi le dimensioni di
Ml 1 di altezza e ml 0,70 di base per i CANDIDATI PRESIDENTE, per complessivi 4,9
ML lineari di base
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Ciascuno degli spazi di cui sopra in numero 16 distinte sezioni aventi le dimensioni
di Ml 2 di altezza e Ml 1 di base per le liste circoscrizionali di candidati collegate, per
complessivi 16 ML di base

6) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico assegnato alle candidature
dei Presidenti ed attribuito alle liste circoscrizionali di candidati collegate, così come risulta dal
prospetto inviato dalla Prefettura di Rimini – Ufficio Territoriale del Governo, prot. 0000052 del
03/01/2020 (All. B);

LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l’urgenza di provvedere nel merito, per le motivazioni indicate,
Con voti favorevoli resi per alzata di mano dei presenti,
DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4°
comma del testo unico 18.8.2000, n. 267.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto
IL SINDACO
Ronny Raggini
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Il Vice Segretario
Dott.ssa Barbara Roccoli
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