COMUNE DI FERENTINO
Provincia di Frosinone

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
8

N

del Reg. OGGETTO: ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E RINNOVO DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013

DATA

24.01.2013

Individuazione spazi e disciplinare per comizi elettorali

L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro

del mese di gennaio

alle ore

9.20

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
FIORLETTA Piergianni
VITTORI Luigi
BATTISTI Francesco Pio
BERRETTA Maurizio
MARIANI Amedeo
MARROCCO Sergio
POMPEO Antonio
SALVATORI Angelo

SINDACO
Vicesindaco
Assessore
“
“
“
“

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
n. 5

n.3

Assiste e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale dott. Franco Loi

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.P.R. del 22 dicembre 2012 n°226 pubblicato sulla G.U. n°229 del 24-12-2012 con il
quale sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013;
VISTO il Decreto T00420/2012 del Presidente della Regione Lazio del 22 dicembre 2012,
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n° 76 del 28-12-2012 con il quale sono stati
convocati per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi elettorali per l’elezione del
Presidente della Regione Lazio e rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio;
VISTO, altresì, il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00421 in data 22 dicembre
2012: ”Elezioni regionali 2013. Modifica della tabella di ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 19 della legge 515/1999:
“A
decorrere
dal
giorno
di
indizione
dei
omizi
elettorali…..omissis…
i Comuni sono tenuti a mettere a mettere a disposizione ….omissis… senza oneri dei Comuni
stessi , dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i
locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti”; che partecipano alle
consultazioni, a proprio carico, spazi di sua proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti”;
RITENUTO opportuno procedere ad individuare in via preventiva i locali di proprietà comunale da
destinarsi a riunioni di propaganda elettorale, provvedendo contestualmente a disciplinarne le
modalità organizzative in ordine alla relativa autorizzazione;
RITENUTO, altresì, individuare gli spazi pubblici da destinarsi a comizi di propaganda elettorale,
provvedendo contestualmente anche in tale caso a disciplinare le modalità organizzative in ordine
alla relativa autorizzazione;
CONSIDERATA la necessità che ai partiti ed ai movimenti politici presenti nella competizione
elettorale venga garantita parità di accesso ai luoghi ed agli spazi pubblici;
VISTA la legge n°212 del 04-04-1956 così come modificata dalla legge n°130/1975;
Vista la Circolare Min. Interno in data 8 aprile 1980 n. 1943/V, sulla disciplina della propaganda
elettorale, con particolare riferimento al Capitolo II, avente ad oggetto:” Disciplina delle riunioni di
propaganda elettorale e della propaganda elettorale sonora “;
All’unanimità dei voti espressi in forma di legge
DELIBERA
Per le causali in narrativa.
1° individuare i locali di proprietà comunale da destinarsi a riunioni di propaganda elettorale
come segue:



Sala Consiliare Comunale

2° individuare i seguenti spazi pubblici da destinarsi a comizi elettorali:
 Piazza Matteotti
 Piazza Mazzini
 Rotonda Vascello
3° determinare le modalità organizzative per la messa a disposizione dei locali e dei luoghi
pubblici sopra individuati come segue:
A) LOCALI :




La Sala Consiliare verrà resa disponibile ai partiti e movimenti politici presenti nella
competizione elettorale, previa istanza scritta da far pervenire all’Ufficio di
Segreteria del Comune almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione;
In caso di istanza presentata per riunioni da tenersi nello stesso giorno verrà data
priorità all’ordine di presentazione delle domande al protocollo del Comune;
In caso di con testualità di presentazione al protocollo, si procederà con sorteggio;

B) SPAZI PUBBLICI :
 lo spazio pubblico da destinarsi allo svolgimento dei comizi, individuato nella
presente deliberazione, verrà reso disponibile ai partiti e movimenti politici presenti
nella competizione elettorale previa istanza scritta da far pervenire all’Ufficio di
Segreteria del Comune almeno cinque giorni prima della data prevista per lo
svolgimento;
 l’ufficio di segreteria provvederà a riscontrare l’istanza suddetta almeno tre giorni
prima dello svolgimento del comizio;
 in caso di istanza presentata per comizi da tenersi nello stesso giorno verrà data
priorità all’ordine di presentazione delle domande al protocollo del Comune,
 in caso di contestualità di presentazione al protocollo, si procederà con sorteggio;
 qualora nella stessa giornata e medesima località fossero da tenersi più comizi
elettorali, pur sempre in ore diverse, gli stessi non debbono superare il massimo di
un’ora e trenta;
 per l’ultima settimana la durata dei comizi sarà limitata ad un’ora (salvo diversi
accordi tra le parti);
 qualora un partito non dovesse tenere il comizio nell’ora assegnatagli, ha facoltà di
cedere ad altro partito il proprio turno;
 sarà cura dell’Ufficio di Segreteria del Comune informare, tempestivamente e nel
dettaglio, la Questura e la stazione Carabinieri delle richieste pervenute;
 l’Ufficio Tecnico del Comune provvederà all’allestimento del palco per lo
svolgimento dei comizi in Piazza Matteotti;
 l’Ufficio di Polizia Municipale provvederà ai necessari provvedimenti interessati la
viabilità ed assicurerà l’eventuale servizio necessario al mantenimento dell’ordine
pubblico;
4° Dare atto che eventuali ulteriori indicazioni operative potranno essere fornite in sede di
provvedimento autorizzativi dal Segretario Generale, previo indirizzo del Sindaco, in relazione a
circostanze particolari non previste nel presente provvedimento.

5° Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.
6° Trasmette copia della presente deliberazione, in relazione agli adempimenti di rispettiva
competenza, al Segretario generale, ai Responsabili dei Settori n. 4 e 5, al Responsabile del
Comando Vigili, al Comandante Stazione Carabinieri.
7° Dare avviso dell’adozione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
(Art. 49 – comma 1- TUEL- D.Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile del Settore n. 1
f.to dott. Franco Loi
_______________________________________________________________________________

Letto e sottoscritto
Il Sindaco
Il Segretario Generale
f.to dott. Piergianni Fiorletta
f.to
dott. Franco Loi
____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Settore,
ATTESTA
Che la presente deliberazione :


viene pubblicata all’albo pretorio comunale on-line, per quindici giorni consecutivi dal
______29.01.2013___________________
al
______________________.



viene comunicata in elenco, con lettera n. _____________in data____________________
ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi art. 125 TUEL- Dlgs n. 267/2000 .
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.



(Art. 134- comma 4- TUEL – Dlgs n. 267/2000).
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA.



(Art. 134- comma 4- TUEL – Dlgs n. 267/2000).
data

________

Il Responsabile del Settore n.1
f.to dott. Franco Loi

_____________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
data __________

Il Responsabile del Settore n.1
dott. Franco Loi

