
COMUNE DI FANO 

Determinazione e delimitazione degli spazi per le affissioni di 
propaganda elettorale 

(ai sensi della legge 4 aprile 1952 n. 212 come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130) 

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  32  del  30  gennaio  2018  (pubblicata
all'albo pretorio on line) sono stati individuati i seguenti spazi per l'allestimento dei
tabelloni destinati all'affissione dei manifesti di propaganda elettorale:

A ) N. 1 Centro abitato “Centro-città” (superiori a 10.001 abitanti ed inferiori a 30.000 abitanti - n. 5 spazi)

1. Via E. Mura San Gallo (centro storico) -  su  muro  di  cinta  Convento  di  S.  Paterniano
(tabelloni in legno murali)

2.Via Campania (quartiere Fanfani) -  su  banchina  stradale  lungo  la  recinzione  della
scuola media “M. Nuti” (tabelloni in legno)

3. Via Ugo Bassi (zona Vallato) -  nel  parcheggio  di  fianco  alla  chiesa  di  S.  Paolo
(tabelloni in ferro)

4. Via Canale Albani (zona Passeggi) - nei parcheggi lungo la strada lato canale tratto da
via IV Novembre alla ex ferrovia (tabelloni in ferro)

5. Via del Ponte (quartiere San Lazzaro) -  nel  parcheggio  adiacente  la  scuola  materna
(tabelloni in ferro, abbinati facciali)

B) N. 12 centri abitati (superiori a 150 abitanti ed inferiori a 3.000 abitanti – n. 1 spazio cad.)   

 Roncosambaccio -  su recinzione ex scuola  ed in  prosecuzione sulla
banchina stradale (tabelloni in legno)

 Fenile - dietro il centro commerciale (tabelloni in ferro)

 Sant'Andrea -  su  cigli  e  scarpate  stradali  vicino  alla  ex
scuola(tabelloni in legno)

 Carignano - su muro di cinta della ex scuola  (tabelloni in legno
murali)

 Carrara - strada Nazionale Flaminia,  nel  parcheggio vicino
alla  scuola  davanti  al  distributore  carburanti.
(tabelloni in legno)

 Cuccurano -  in  via  Urbino  nel  parcheggio  vicino  alla  scuola
(tabelloni in ferro)

 Rosciano - strada Nazionale Flaminia, nel parcheggio d'angolo
con  Via  G.  Ferraris  (tabelloni  in  ferro  abbinati
facciali)

 Centinarola -  via  Monfalcone  lungo  la  recinzione  dell'area
sportiva (tabelloni in legno



 Metaurilia -  sul  ciglio della strada che porta a “Baia Regina”
lungo la recinzione della scuola materna e dell'area
verde (tabelloni in legno)

 Ponte Sasso -  nell'ingresso e nel  parcheggio adiacente il  centro
sociale Ponte Sasso (tabelloni in legno)

 Caminate - nel parcheggio oltre la chiesa
(tabelloni in ferro abbinati)

 Bellocchi - I strada nel parcheggio della scuola elementare  
F. Tombari (tabelloni in ferro)

Si ricorda che, a partire dal 30° giorno antecedente le consultazioni elettorali (2 febbraio 2018), è sospesa
ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, con esclusione
delle affissioni  effettuate negli  appositi  spazi.  É vietata,  dunque,  l'affissione dei  materiali  di  propaganda
elettorale al di fuori dei suddetti spazi assegnati dal Comune e sono vietate, altresì, le iscrizioni murali e
quelle su fondi stradali,  argini,  palizzate, monumenti,  opere d'arte ed in qualsiasi altro luogo pubblico o
esposto al pubblico. Al contrario, non sono riconducibili a forme di pubblicità e sono pertanto consentite le
insegne indicanti  le  sedi  dei  partiti.  Sono altresì  consentite,  non configurando sostanzialmente  forme di
pubblicità,  le affissioni di giornali  quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, purchè
regolarmente  autorizzate  alla  data  di  affissione  del  manifesto  di  convocazione  dei  Comizi  elettorali
(18.01.2018). Detta esposizione è invece vietata nelle vetrine dei c.d. Points Elettorali. In tal caso i manifesti
possono essere affissi alle pareti interne dei locali o servendosi di pannelli mobili.


