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ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 26 GENNAIO 2020 -  
INDIVIDUAZIONE SPAZI RIUNIONI. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 
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Nr. Progr.

Seduta NR.

 4 

07/01/2020

 2 

Data

Il giorno 07/01/2020 alle ore 10:50, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con 
appositi avvisi,  si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteComponenti della Giunta Comunale Carica

SZANCHINI STEFANO SINDACO

SVANNONI ELENA IN DELL'ANNA VICESINDACO

SPANDOLFI FABIO ASSESSORE

NRINALDI LUCA ASSESSORE

STONI MORENA ASSESSORE

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:  1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione 
(art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA 
MASI.

Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DEL 26 GENNAIO 2020 -  INDIVIDUAZIONE SPAZI RIUNIONI. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 

DI G.C. N. 132/2019. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su iniziativa del Sindaco; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 132 del 09/12/2019 con la quale: 

“RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 190 del 

02/12/2019, la cui pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna è prevista 

il 7 dicembre p.v., come da comunicazione del Capo di Gabinetto acquisita al protocollo di questo Ente in 

data 04/12/2019 al n. 11184, con il quale sono stati convocati i comizi per l’elezione dell’Assemblea 

Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale per il giorno 26 gennaio 2020;  

 

VISTO l’art. 19 Legge n. 515/93 che detta disposizioni ai comuni circa la concessione delle sale pubbliche a 

gruppi e partiti politici in relazione alle consultazioni elettorali in misura uguale fra loro e senza oneri per il 

Comune e che testualmente recita “A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo 

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in 

base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti 

nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per 

conferenze e dibattiti”; 

 

RITENUTO pertanto, opportuno, fornire ai gruppi politici spazi adeguati per comizi, manifestazioni di 

propaganda politica, individuando tali spazi nelle sale aperte al pubblico come indicate nel seguente 

dispositivo; 

…. Omissis…” 

 

è stato deliberato di: 

 “1) Di destinare alle riunioni di partiti politici o gruppi che facciano richiesta in relazione alle 

consultazioni elettorali per l’elezione dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale 

per il giorno 26 gennaio 2020 le seguenti sale: 

- sala consiliare 1° piano 

- Palazzo Cappelli Secchiano 

- Ex delegazione comunale Perticara 

- Ex scuole di Torricella e Uffogliano  

- Centro civico di Sartiano 

- Ex scuole di Miniera 

2) Di stabilire che i locali suddetti saranno concessi secondo l’ordine temporale delle richieste di utilizzo 

che dovranno pervenire in forma scritta. In caso di più richieste per lo stesso giorno o giorni, pervenute 

nella stessa data, si procederà con sorteggio; 

3)  I locali saranno concessi dietro rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizie, ecc. ) 

così quantificate, pari ad € 10,00 per ciascun locale; 

… omissis…” 

 

CONSIDERATO che il periodo delle festività è terminato e che i lavori, relativi alle “Opere di ripristino, 

qualificazione ed innovazione tecnologica del Teatro Sociale di Novafeltria” non inizieranno prima del 27 

gennaio p.v. in quanto, ad oggi è ancora in corso la verifica del requisiti ai fini della aggiudicazione 

definitiva;     

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi 

del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 2° Settore, 

Dott.ssa Masi Patrizia; 
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ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000; 

RICHIAMATI: 

• il vigente Statuto comunale; 

• il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

DELIBERA 
 

1) Di destinare alle riunioni di partiti politici o gruppi che facciano richiesta in relazione alle consultazioni 

elettorali per l’elezione dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale per il giorno 26 

gennaio 2020 le seguenti sale (come da deliberazione di G.C. n. 132/2019): 

- sala consiliare 1° piano 

- Palazzo Cappelli Secchiano 

- Ex delegazione comunale Perticara 

- Ex scuole di Torricella e Uffogliano  

- Centro civico di Sartiano 

- Ex scuole di Miniera 

 

2) Di destinare, ad integrazione della propria precedente deliberazione di G.C. n. 132 del 09/12/2019, alle 

riunioni di partiti politici o gruppi che facciano richiesta in relazione alle consultazioni elettorali per 

l’elezione dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale per il giorno 26 gennaio 2020 

le seguenti sale: 

-   atrio di ingresso Municipio; 

-  “Ridotto” Teatro Sociale di Novafeltria; 

-  Teatro Sociale di Novafeltria; 

 

3) I locali saranno concessi dietro rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizie, ecc. ) 

così quantificati: 

- “Ridotto” Teatro Sociale di Novafeltria €   50,00 

- Teatro Sociale di Novafeltria  € 100,00 (senza servizi tecnici) 

       € 150,00 (con servizi tecnici) 

- tutte le altre sale    €   10,00  

precisando che per l’utilizzo del Teatro Sociale, i soggetti utilizzatori dovranno garantire autonomamente 

la “squadra antincendio”, i cui componenti (n. 3) devono essere inseriti nella “squadra antincendio del 

tipo aziendale” del Comune; in caso di comprovata impossibilità il Comune, verificata la disponibilità dei 

dipendenti comunali in possesso del prescritto attestato di idoneità tecnica, metterà a disposizione la 

squadra antincendio ai seguenti costi, da aggiungere alla tariffa sopraindicata: 

- se in giorno feriale € 173,00 

- se in giorno festivo € 200,00. 

 

4) Di stabilire che i locali suddetti saranno concessi secondo l’ordine temporale delle richieste di utilizzo che 

dovranno pervenire in forma scritta. In caso di più richieste per lo stesso giorno o giorni, pervenute nella 

stessa data, si procederà con sorteggio; 

 

5)  Di disporre che le richieste presentate al protocollo comunale siano indirizzate all'Ufficio Segreteria; 

 

6) Di dare atto che Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Demografici, Dott.ssa 

Patrizia Masi; 

 

7) Di trasmettere copia telematica del provvedimento: all’ufficio tecnico, all’ufficio ragioneria ed all’Ufficio 

Segreteria per la pubblicazione sul sito internet.  
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Successivamente; 

LA GIUNTA  COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi; 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

============= 
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PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Delibera nr. 4 del 07/01/2020

ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE DEL 26 GENNAIO 2020 -  INDIVIDUAZIONE SPAZI RIUNIONI. INTEGRAZIONE 
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 132/2019.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore "" , ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del 
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza 
amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 07/01/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, servizi demografici e affari legali, ai sensi degli 
artt. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, 
SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI LEGALI

Data, 07/01/2020

F.to Dott.ssa Patrizia Masi
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Stefano Zanchini

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Pandolfi Fabio

X Viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 08/01/2020 al 23/01/2020

La presente deliberazione:

F.to Luca Roberti

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONENovafeltria, lì 08/01/2020

E' stata trasmessa, con elenco prot. n. 149, in data 08/01/2020 ai Capigruppo consiliari X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/01/2020

Novafeltria, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì __________________


