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Decreto n. 12 del 06/08/2020  

IL SINDACO 

PREMESSO che con Legge Regionale 5 marzo 2020 n. 8 rubricata: “Incorporazione del Comune di 

Monteciccardo nel Comune di Pesaro” si è disposta la fusione mediante incorporazione del Comune di 

Monteciccardo nel Comune di Pesaro la cui decorrenza, a seguito della DGR n. 710 del 15 giugno 2020, 

è stata fissata il 1° luglio 2020; 

VISTO l’articolo 47 dello Statuto del Comune di Pesaro che istituisce il Municipio di Monteciccardo; 

DATO ATTO che il Consiglio Municipale è composto dal Presidente e da n. 10 Consiglieri e che il 

Consiglio Municipale e il Presidente sono eletti, contestualmente al Consiglio comunale, con il sistema 

maggioritario, a suffragio diretto degli elettori iscritti nel corpo elettorale del Municipio ma che, in fase di 

prima attuazione, le elezioni dei membri saranno svolte nella stessa data della prima elezione 

amministrativa riguardante il territorio; 

VISTO lo statuto comunale e segnatamente gli articoli 47 e seguenti;  

DECRETA 

Di indire, in fase di prima attuazione, le elezioni del Consiglio e del Presidente del Municipio di 

Monteciccardo e di convocare i relativi comizi per i giorni Domenica 20 settembre e lunedì 21 

settembre 2020.  

Il Corpo elettorale del Municipio è costituito dagli elettori riferibili al territorio dell’incorporato Comune di 

Monteciccardo. 

I luoghi di riunione sono i seguenti: 

- Sezione n. 1 - Scuola Elementare Via Bernardino Fabbri, 2 (Municipio Monteciccardo) 

- Sezione n. 2 - Scuola materna Via dell’Arcangelo, 2 (Municipio Monteciccardo) 

- Sezione n. 3 - Via Rossini, 2 (Municipio Monteciccardo) 

Il Presidente del seggio è nominato dalla Commissione Elettorale Comunale. 

La sottoscrizione delle dichiarazioni e delle candidature hanno luogo negli orari di apertura al pubblico 

dello sportello dei demografici del Municipio e presso lo stesso sportello sono presentate le candidature. 

Per quanto non espressamente disciplinato dallo Statuto si applicano le norme previste per gli 

amministratori dei comuni con pari popolazione. 

DISPONE CHE 

il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune nonché 

trasmesso, per quanto di competenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino ed allo sportello 

dei servizi demografici del Municipio di Monteciccardo; 

Venga assicurata ampia pubblicità dello svolgimento delle elezioni di cui trattasi mediante avviso agli 

elettori. 

Pesaro, lì 06 agosto 2020 

    Il Sindaco  

    VIMINI DANIELE / ArubaPEC S.p.A.   

 


