
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 36 del 09-02-2018

 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2018.LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE E
L'USO DI SPAZI E LOCALI COMUNALI DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE
COMPETIZIONI ELETTORALI
 

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di Febbraio a partire dalle ore 13:30 nella Sala del
Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N. Cognome e Nome Carica Presenze
1 CALIGIORE ROBERTO SINDACO Presente
2 TIBERIA FIORELLA ASSESSORE Presente
3 GIZZI STEFANO ASSESSORE Presente
4 RUSPANDINI MASSIMO ASSESSORE Assente
5 SODANI MARIO ASSESSORE Presente
6 MORO ARIANNA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 1

Presiede l'adunanza il SINDACO, DOTT. ROBERTO CALIGIORE.      
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SIMONA TANZI, incaricato della redazione
del processo verbale.
Accertata la regolarità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all'ordine
del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
302 del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica per il giorno di domenica 4 marzo 2018;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 gennaio 2018, n. T00001 Convocazione dei
comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio;  
Richiamate:
- le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo;
- le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno tramite la Prefettura;
-  la Circolare del Prefetto di Frosinone prot. n. 3610 del 8/2/2018, con cui sono state richiamate le
principali norme in vigore in materia di propaganda elettorale;
- le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
Visto, in particolare, l'art. 19 della Legge n. 515/93 che demanda ai Comuni la determinazione dei
locali di proprietà dei medesimi in cui effettuare conferenze e dibattiti, in questo caso da parte dei
partiti e dei gruppi politici presenti nella competizione elettorale, con decorrenza dalla data di indizione
dei comizi e senza oneri a proprio carico.
Ravvisata, pertanto, la necessità di individuare luoghi pubblici dove potranno essere allestiti i banchetti
di propaganda, fissando altresì i criteri di concessione per garantire la massima fruibilità da parte di
tutti i richiedenti; e per tutelare la viabilità pubblica, soprattutto nei giorni di svolgimento del mercato
settimanale e di altre manifestazioni consimili.
Visto il parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica - espresso dal Responsabile del Settore I reso
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 a voti unanimi resi nelle forme legali
DELIBERA

 
1. di approvare i seguenti criteri e modalità di svolgimento della propaganda elettorale in occasione
delle elezioni politiche e regionali del 04 marzo 2018.
PROPAGANDA E COMIZI ELETTORALI ALL'APERTO
Al fine di favorire una maggiore e divulgativa propaganda elettorale da parte dei partiti e/o movimenti
politici è possibile richiedere  i seguenti spazi pubblici che consentono l'occupazione del suolo
pubblico:

P.zza Municipio;
P.zza XXV Luglio;
Largo Tomassini;
P.le Bachelet;
P.le Impastato;
P.zza XXV Aprile;
P.le Ferrovia dello Stato;
P.zza Santa Maria a Fiume;
P.zza Caduti di Nassirya;

Gli spazi esterni verranno messi a disposizione gratuitamente a decorrere dal giorno di indizione dei
comizi elettorali e fino al giorno venerdì 2 marzo p.v.
1. I comizi e le altre manifestazioni di rilievo politico  avranno luogo dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nei giorni feriali e festivi, tranne che per l’ultima settimana di campagna
elettorale, dal 24 febbraio al 2 marzo, allorché la chiusura dei comizi e delle manifestazioni è protratta
fino alle ore 24.00.
2. La domanda per l’utilizzo degli spazi dovrà essere presentata presso il Protocollo dell’Ente



 indirizzata al  Sindaco e/o al Comando di Polizia Municipale, non prima di 7 dalla data fissata per i
comizi e le manifestazioni stesse e comunque nelle 24 ore precedenti allo svolgimento degli stessi..
Nella richiesta dovrà essere specificato il giorno e l’ora e la località in cui dovrà svolgersi il comizio
e/o la manifestazione.
3. In caso di presentazione di richieste per la stessa località ed ora, si stabilisce che sarà data la
precedenza in relazione all’ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Ogni comizio o manifestazione avrà la durata massima di due ore, intendendosi l’ultimo quarto d’ora
destinato alla conclusione e al disimpegno del luogo stesso.
6. Tra un comizio e l’altro dovrà intercorrere in linea di massima un intervallo non inferiore a 15
minuti.
7. La durata dei comizi e delle manifestazioni da tenersi negli ultimi giorni immediatamente precedenti
la data delle elezioni, e cioè da lunedì a venerdì compresi, è limitata ad un'ora nel caso che la Piazza sia
impegnata per turni successivi.
8. Nel corso di un comizio, o nei momenti immediatamente precedenti il suo inizio, è vietata, nel luogo
dove esso avviene, l’installazione di tavoli o banchetti nonché la distribuzione ai partecipanti di
volantini di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è espressione; non è
ugualmente consentito il transito di mezzi mobili, mezzi motorizzati o comunque in movimento
annuncianti ora e luogo di altro comizio, nella immediata prossimità di piazza, strade o località dove
sono in corso pubbliche riunioni di propaganda elettorale; nel caso in cui il transito sia inevitabile per
necessità di circolazione stradale, ecc…. le persone sui mezzi mobili in movimento sospenderanno gli
annunzi per tutto il tempo necessario a non arrecare disturbo alla manifestazione in corso.
9. L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l’annuncio dell’ora e del luogo in cui
si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del
giorno della manifestazione e di quello precedente. Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva
autorizzazione del Sindaco.  Nel caso in cui, invece, la propaganda elettorale si svolga sul territorio di
più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i comuni stessi sono
compresi.
10. Per quando concerne le richieste relative al posizionamento di banchetti o gazebo il settore
competente al rilascio delle autorizzazioni è la Polizia Locale che vi provvederà nel rispetto della
vigente normativa e delle parità di condizioni.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presenta atto è dichiarato immediatamente
eseguibili ai sensi dell’art, 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



IL RESPONSABILE Settore I:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore I sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 08-02-2018 IL RESPONSABILE

DIANA D'AMICO

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO CALIGIORE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.
 

 


