DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)
Atto N. 30
del 24-04-2019

OGGETTO:
ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO in
data 26 Maggio 2019.Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi
destinati alla propaganda elettorale mediante affissioni.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 13:21 e seguenti nella Sede Comunale

IL SUBCOMMISSARIO VICARIO

Partecipa il Segretario Generale FABRIZIO RITA con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 24-04-2019
Il Dirigente
F.TO GIOVANNI GIAQUINTO

Parere di regolarità contabile Visto ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 24-04-2019
Il Dirigente Servizio Finanziario
F.TO Enrico Pacetti

Visto

il decreto prefettizio n. 197716/3627-2014-2018 del 23/5/2018 con il quale è stato sospeso il
Consiglio comunale di Ciampino ed è stata nominata Commissario Prefettizio la dott.ssa
Raffaela Moscarella per la provvisoria amministrazione dell’Ente;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica del 09.08.2018, con il quale è stato sciolto il
Consiglio Comunale del Comune di Ciampino ed è stata nominata la dott.ssa Raffaela
Moscarella, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari;

Visto

il decreto del Commissario Prefettizio, prot. gen. n. 27277/2018, con il quale sono state
attribuite al sub Commissario Dott. Giovanni Borrelli le funzioni vicarie, da esercitare in
caso di assenza o impedimento del Commissario prefettizio, con contestuale delega alla
firma degli atti;

Premesso

che il 26 Maggio 2019 avranno luogo i comizi per l'elezione dei membri italiani nel
Parlamento Europeo;

Ritenuto

dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale a mezzo di pubbliche
affissioni;

Dato atto

che:
- l’art. 1, c. 1, della Legge 4 aprile 1956, n. 212 stabilisce che l’affissione di stampati,
giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi
politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d. “propaganda
diretta”);
- l'art. 1, c. 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha modificato l'art. 2 della
legge n. 212/1956, riducendo il numero degli spazi di cui sopra ad almeno 10 e non più di
25 nei Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi
popolazione inferiore (fascia nella quale rientra il Comune di Ciampino, avendo al
31.12.2018 n. 38.998 abitanti):

Viste

le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;

Prese

in esame le caratteristiche topografiche del Comune, allo scopo di accertare dove stabilire
gli spazi da riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri, anche al
fine di consentire un’adeguata informazione;

Visto

che il piano predisposto dall'ufficio elettorale consente una equa suddivisione
dell'ubicazione dei tabelloni e dei riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere
attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque ne sia il numero;

Visto

che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o
panorami e di non intralciare il traffico;

Dato

atto che il Comune al 31 dicembre 2018 consta di n. 38.998 abitanti;

Visto

il parere favorevole del Dirigente del I Settore in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli art.li. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

Considerato

che il presente atto non rileva ai fini contabili;

Visto

il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE. LL., approvato con il decreto legislativo
18/08/2000 n° 267;

IL SUBCOMMISSARIO VICARIO
assunti i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Di individuare i luoghi e di stabilire nel numero di 10 gli spazi da destinare nei centri abitati, a mezzo di
distinti tabelloni o riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da
parte di coloro che prenderanno parte con liste di candidati alla competizione elettorale per l'elezione dei
membri italiani nel Parlamento Europeo, e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:

n. ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

popolazione
Comune

38.998

Ubicazione
Largo C. D’Ascanio
Via Londra
Largo Europa Unita
Via Morena
Via Romana
Via dell’Ospedaletto
Via M. Calò
Via Donizetti
Via Romana vecchia
Via Folgarella
(rampe sottopasso)

Tabellone o
Riquadro
Tabellone
“
“
“
“
“
“
Riquadro
“
“

Successivamente stante l’urgenza di provvedere in merito nei termini di legge

IL SUBCOMMISSARIO VICARIO
assunti i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.

IL SUBCOMMISSARIO VICARIO
F.TO DOTT. GIOVANNI BORRELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. FABRIZIO RITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stata pubblicata
all’albo pretorio on line del Comune oggi 30.04.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciampino, 30.04.2019

IL Dirigente
F.TO GIOVANNI GIAQUINTO

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
24-04-2019
eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

perché dichiarata immediatamente

Ciampino 24-04-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. FABRIZIO RITA

