Comune di Grottazzolina
(Provincia di Fermo)

Prot.num. 2683
COPIA

DECRETO n. 3 del 12/05/2014
Oggetto:

ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014. INDIVIDUAZIONE PIAZZE PER
COMIZI ELETTORALI.
L’anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di Maggio, nel proprio ufficio,
IL SINDACO
Richiamato il verbale della Prefettura di Fermo del 06 maggio 2014 avente ad oggetto "intesa
tra i partiti e gruppi politici per lo svolgimento della propaganda elettorale";
Richiamato in particolare quanto nello stesso stabilito per i comizi e/o riunioni elettorali in
luogo pubblico e le modalità di svolgimento degli stessi;
RENDE NOTO QUANTO SEGUE
- i comizi non saranno tenuti prima delle ore 09,00 e termineranno improrogabilmente entro
le ore 23,00 tranne gli ultimi due giorni della campagna elettorale, in cui potranno
terminare alle ore 24,00. Ogni comizio avrà la durata massima di un'ora e quindici minuti
per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi;
- la durata dei comizi da tenersi negli ultimi due giorni consecutivi per la propaganda
elettorale è limitata ad un'ora, comprensiva dei tempi tecnici per l'allestimento e
smontaggio delle attrezzature, per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni
successivi; a tale limite potrà derogarsi ove il comizio sia tenuto da esponenti di livello o
notorietà nazionale;
- non saranno distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi e delle manifestazioni,
all'interno ed in prossimità dei luoghi dove si svolgono, volantini e stampati contenenti
propaganda di partiti e di gruppi politici diversi da quello da cui è stato indetto il comizio
o la manifestazione stessa;
Ritenuto, altresì, dover individuare le Piazze ove si svolgeranno i comizi e le riunioni
elettorali;
DECRETA
le Piazze ove si svolgeranno i comizi e/o le riunioni elettorali sono individuate come
appresso:
· Piazza Bolzetta;
· Piazza Marconi;
DISPONE
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che ciascun partito o gruppo promotore comunichi per lettera consegnata a mano o P.E.C. o
inviata a mezzo lettera raccomandata o telegramma o fax indirizzati al Sindaco le località
dove intendono svolgere i comizi, specificando l'ora di inizio.
Tali comunicazioni, a tutela dei diritti di tutte le forze politiche che parteciperanno alle
elezioni, dovranno essere effettuate almeno 24 ore pirma del comizio.
Qualora due o più partiti o gruppi politici abbiano formulato avvisi per comizi o riunioni
elettorali da tenersi contemporaneamente nello stesso luogo, si procederà secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
Il Sindaco provvederà, per il servizio di ordine pubblico, ad avvertire l'Ufficio di Pubblica
Sicurezza di Fermo.
IL SINDACO
Mariano Ambrogi
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