DETERMINAZIONE SETTORE I
ORGANI ISTITUZIONALI
N. 118 - PROT. GEN. N. 732
DEL 06-05-2019

OGGETTO:

Assegnazione spazi propaganda elettorale- Amministrative 2019

IL DIRIGENTE
SETTORE I
GIOVANNI GIAQUINTO
VISTI:
Il Decreto del Commissario Prefettizio di attribuzione della responsabilità degli uffici;
La Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 5 del 13.08.2018 con cui è stato
approvato di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020;
La Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 19 del 28.03.2019 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’8.02.2018, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 6/10/2017 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017 –
2019 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente art. 9 D.L. n. 78/09”.

DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019 – 2021,
approvato con Del. del Commissario Straordinario n. 3 del 22.01.2019, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente
non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Considerato che con l'apertura della campagna elettorale in occasione delle prossime Consultazioni per la
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 26 maggio 2019, verrà presumibilmente richiesto

da parte dei Gruppi partecipanti alla competizione elettorale stessa l'utilizzo delle Piazze ricadenti nel
territorio del Comune di Ciampino, per l'esercizio del proprio diritto di propaganda;
Ritenuto dover disciplinare detto utilizzo attraverso criteri oggettivi ed omogenei al fine di regolamentare in
maniera equa l'esercizio del diritto di propaganda stesso;
Ritenuto, per quanto attiene il rilascio della autorizzazione per l'utilizzo di Piazze e locali del Comune di
Ciampino ai fini della campagna elettorale in occasione delle prossime Consultazioni per la Elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Domenica 26 maggio 2019, dover disporre i seguenti criteri:
-La richiesta dovrà essere inoltrata da Gruppi partecipanti alle competizioni Elettorali di cui in premessa al
seguente indirizzo polizialocaleciampino@pec.it, oppure in forma cartacea al Protocollo Generale
dell'Ente che provvederà all'inoltro immediato al Comando di Polizia Locale, dando atto che per ogni
luogo di interesse va presentata la relativa istanza con la indicazione di luogo ed orario. Dovrà essere
indicato un orario intercorrente tra le ore 10,00 e le ore 14,00 e tra le ore 16,00 e le ore 21,00. In caso di
richieste concomitanti per il medesimo luogo e orario, verrà effettuato il sorteggio, alla presenza dei
richiedenti interessati, per la designazione del Gruppo autorizzato;
-le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro le ore 12.00 del 3° giorno antecedente la data
dell’evento (ad esempio: per richiesta di spazio per un venerdì, l’istanza dovrà pervenire, al protocollo
o alla pec indicata, il martedì precedente);
-entro le ore 12.00 del 5° giorno antecedente l’evento, per quanto attiene la concessione del Casale dei
Monaci, che sarò disponibile fino al giorno 20.05.2019;
-è necessaria l'acquisizione preventiva del Nulla Osta del Comando della Polizia locale, rilasciata dal
Comandante della Polizia Locale o suo delegato, verificato il sussistere dei criteri sopracitati,
accertando quanto dovuto.
Considerato che, ferma restando la possibilità di manifestare diverse volontà che verranno comunque
sottoposte all'esame ed alla valutazione del Comando della Polizia locale, i luoghi generalmente utilizzati ed
autorizzati per l'espletamento della propaganda elettorale sono i seguenti:
-Casale dei Monaci (fino al giorno 20.05.2019)
-P.zza della Pace - via 4 Novembre non oltre via Trieste
-Parco Aldo Moro, ingresso via Mura dei Francesi
-Parco Aldo Moro, ingresso via Lisbona
-Via Londra area mercato (solo orario pomeridiano/serale)
-Plateatico zona Morena, L.go D'Ascanio
-Viale Kennedy, area mercato (solo orario pomeridiano/serale)
-Via Cuneo fronte bar Caroli
VISTO il T.U. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

1.Disporre i sottolelencati criteri per l’assegnazione degli rilascio della autorizzazione per l'utilizzo di Piazze
e locali del Comune di Ciampino ai fini della campagna elettorale in occasione delle prossime
Consultazioni per la Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Domenica 26 maggio 2019:
-La richiesta dovrà essere inoltrata da Gruppi partecipanti alle competizioni Elettorali di cui in premessa al
seguente indirizzo polizialocaleciampino@pec.it, oppure in forma cartacea al Protocollo Generale
dell'Ente che provvederà all'inoltro immediato al Comando di Polizia Locale, dando atto che per ogni
luogo di interesse va presentata la relativa istanza con la indicazione di luogo ed orario. Dovrà essere
indicato un orario intercorrente tra le ore 10,00 e le ore 14,00 e tra le ore 16,00 e le ore 21,00. In caso di

richieste concomitanti per il medesimo luogo e orario, verrà effettuato il sorteggio, alla presenza dei
richiedenti interessati, per la designazione del Gruppo autorizzato;
-le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro le ore 12.00 del 3° giorno antecedente la data
dell’evento (ad esempio: per richiesta di spazio per un venerdì, l’istanza dovrà pervenire, al protocollo
o alla pec indicata, il martedì precedente);
-entro le ore 12.00 del 5° giorno antecedente l’evento, per quanto attiene la concessione del Casale dei
Monaci, che sarò disponibile fino al giorno 20.05.2019;
-è necessaria l'acquisizione preventiva del Nulla Osta del Comando della Polizia locale, rilasciata dal
Comandante della Polizia Locale o suo delegato, verificato il sussistere dei criteri sopracitati,
accertando quanto dovuto.
2. Dare atto che, ferma restando la possibilità di manifestare diverse volontà che verranno comunque
sottoposte all'esame e valutazione da parte del Comando della Polizia locale, i luoghi generalmente
utilizzati ed autorizzati per l'espletamento della propaganda elettorale risultano i seguenti:
-Casale dei Monaci (fino al giorno 20.05.2019)
-P.zza della Pace - via 4 Novembre non oltre via Trieste
-Parco Aldo Moro, ingresso via Mura dei Francesi
-Parco Aldo Moro, ingresso via Lisbona
-Via Londra area mercato (solo orario pomeridiano/serale)
-Plateatico zona Morena, L.go D'Ascanio
-Viale Kennedy, area mercato (solo orario pomeridiano/serale)
-Via Cuneo fronte bar Caroli

Visto di regolarità tecnica, 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, 06-05-2019
Il Dirigente del SETTORE I
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 06-05-2019
Il Dirigente del SETTORE I
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
Ciampino,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti
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