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m Città di Vibo Valentia

Settorè 2 - Polizia Munlcipale
Viale Feffovie Calab.o Lucane tel. 0969/599606 fax 0963/599611

Ordin.nza n. 8 del 13 maggio 2015

Il Dirigente

Visto il Protocollo d'Intesa siglato presso l'Ufficio Tenitoriale del Govemo della Provincia di Vibo
Valentia in data 8 maggio 2015 in vista delle elezioni amministative previste per il 31 maggio
20t5.

Considerata la normativa vigerte in mate a di pubblicita elettorale ed in particolare la L. n. 212 del
1956 e successive mm e ii, la L. t 13011975 e successive mm e ii, la L. n. 10/1985, il DpR n.
495/1992 e successive mrn e ii, la L. n. 515/1993, la L. n. 28/2000, il prowedimento della
Commissione parlamentyarc competente del 14 aprile 2015 e la Delibera dell,Autorita per le
gamnzie nclle comunicazioni del 15 aprile 2015;

Viste le Delibere della Giunta Municipale nn. 87 e 88 dell,8 maggio 2015 con le quali sono stati
assegnati gli spazi per la propaganda elettorale alle liste e candidati ammessi.

Comiderato, altuesi, il ridotto organico della Polizia Municipale e i già gravosi compiri di isriruto in
carico alla P.M. ed al tempo stesso la [ecessità di evitare che nel corso della competizione elettorale
le mura della città possano essere imbrattate da materiale di propaganda in violazione della citata
normativa

Vislo Ì'art. 107 del TUEL, nonché lo Statuto ed il Regolamento dell,Ente

Visto il Decrclo Sindacale n. 1/2015 con il quale, fra I'altro, è stata conlemata la responsabilità
dirigeuiale in capo nl dr. Filippo Nesci del Settore 2 p.M.

Quanto sopra prcmesso e considerato si ORDINA

che il personale della P.M. in condizioni di idoneità al serv:zjo estemo prol.veda duante il proprio
turno di lavoro e per tùtta la campagna elettorale dedichi al servizio di vigilanza in materia di
propaganda elettorale con predisposizione di ogni eventuale attività conseguenziale di natura
sarz ionaloria

Si dispone che la prese[te Ordinanza sia trasmessa:

al Dirigente del Ssttore 4, Ufficio Defissioni per l,attivita di specifica competenza;
al dirigcnte del Settore I AAGG. U{ficio SIC per la pubblicazione all,Albo pretorio, nonché sulla
Sezione ione Trasparente/Disposizioni Generali/Prowedimenti Dirigenli.
La Posizio iT.zs.liv^
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