
AVVISO 
PUBBLICATO AI SENSI DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.28

Con il presente messaggio, pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di

Rignano sull'Arno a partire dal 23 giugno 2022 e per quindici giorni consecutivi, si indica

che  la  comunicazione  istituzionale  realizzata  attraverso  la  pubblicazione  sulla  pagina

Facebook e sul sito dell’ente dei  post relativi a: “Nidi, riduzione della retta per tutte le

famiglie” e  “Inaugurazione  dello  spazio  e  della  nuova  area”  (“una  nuova  piazza  per

Rosano”) e  sulla  medesima pagina  Facebook  dell’ente  del  post  relativo  alla  firma  del

“protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e i comuni del Valdarno”  non ha risposto a

quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n.28 ai sensi del quale: «dalla data

di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto

divieto  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  di  svolgere  attività  di  comunicazione  ad

eccezione  di  quelle  effettuate  in  forma  impersonale  ed  indispensabili  per  l'efficace

assolvimento delle proprie funzioni».

Il  presente  messaggio  è  pubblicato  per  ordine  dell'Autorità  per  le  garanzie  nelle

comunicazioni (delibera n.184/22/CONS), notificato il 22 giugno 2022.
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