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L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di aprile, alle ore12.00, nella sede Comunale, 

il Commissario Straordinario Dott.  Lorenzo Abbamondi, con l’assistenza del Segretario Comunale, 

Dott.ssa Ilaria Naldini, esamina e assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del 15 

aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del  26.04.2013, con il quale è stato decretato lo 

scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fibocchi e nominato il commissario straordinario per 

la provvisoria amministrazione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari, conferendo al  

medesimo i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

PRESO ATTO che con decreto del Prefetto di Arezzo in data 26.03.2014, rinnovato con decreto 

prefettizio del 08.04.2014, sono stati indetti i comizi elettorali per il giorno 25 maggio 2014 per la 

elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

VISTA la circolare della Prefettura di Arezzo n. 7/EUR in data 26.03.2014, con la quale viene fissato il 

calendario delle scadenze delle revisioni alle liste elettorali e di tutti gli altri adempimenti previsti per le 

suddette consultazioni; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 30 del 22/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono stati fissati gli spazi per la propaganda elettorale per le prossime elezioni amministrative; 

VISTO il verbale n. 11 della Commissione Elettorale Circondariale di Arezzo in data 26.04.2014 relativo 

al sorteggio ed assegnazione del numero d’ordine delle liste ammesse per le elezioni comunali; 

VISTI gli articoli 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante “Norme per la disciplina della 

propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27.12.2013, n. 147; 

TENUTO CONTO delle istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal competente responsabile di 

servizio ai sensi degli articoli 49 e 147 bie del d.lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che l’Ente non sosterrà alcuna spesa per l’acquisto di materiale in uso per l’allestimento 

dei tabelloni per la propaganda; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria dell’Ente e pertanto non necessità del parere di regolarità contabile; 

 

D E L I B E R A 

 

1 – di delimitare gli spazi stabiliti per la propaganda elettorale per le prossime elezioni del Sindaco e del 

Consiglio comunale nelle dimensioni di metri 2,00 (due) di altezza e metri 2,00 (due) di base; 

2 – di ripartire gli spazi di cui sopra in 2 (due) distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2,00 (due) di 

altezza per metri 1,00 (uno) di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, 

su di una sola linea orizzontale; 



 

3 – di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle liste come dal prospetto che 

segue: 

 

n. ordine 

della lista 

e dello 

spazio 

assegnato 

 

 

INDICAZIONE DELLA LISTA 

 

 

LUOGO DI UBICAZIONE 

SPAZI 

 

1 

 

VIVI CASTIGLION FIBOCCHI  

PIAZZA MUNICIPIO 

VIA ENRICO FERMI 

 

2 

 

IL FUTURO INSIEME MARCO ERMINI SINDACO 

PIAZZA MUNICIPIO 

VIA ENRICO FERMI 

 

4 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

18.08.2000 n. 267, ricorrendo motivi di urgenza.  
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 28/04/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Ilaria Naldini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE: 

 

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica e finanziaria del Comune 

 

Data,  28/04/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.  LORENZO  ABBAMONDI Fto DOTT.SSA   ILARIA  NALDINI  

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   
29/04/2014  al 14/05/2014 
 

Castiglion Fibocchi, 29/04/2014  
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 
 
□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 
 
X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
 
Castiglion Fibocchi, 29/04/2014   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.SSA  ILARIA  NALDINI 

 
 
 
 

 
 

 

 


