SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Deliberazione n° 60/2018 del 29/01/2018
OGGETTO : ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018: INDIVIDUAZIONE E
DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER L'AFFISSIONE DEI MANIFESTI DI PROPAGANDA
ELETTORALE.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Gennaio presso Palazzo Comunale,

LA GIUNTA
Sindaco

Presente

Vice Sindaco

Presente

CAPIRCI GIULIO

Assessore

Presente

4

CASTALDO FRANCESCO

Assessore

Presente

5

CICCARELLI PATRIZIA

Assessore

Presente

6

COSTANTI FELICE

Assessore

Presente

7

DI MURO ANTONELLA

Assessore

Presente

8

LEGGIO CRISTINA

Assessore

Presente

9

LESSIO ROBERTO

Assessore

Presente

10

RANIERI EMILIO

Assessore

Presente

1

COLETTA DAMIANO

2

BRIGANTI MARIA PAOLA

3

PRESIEDE IL SINDACODAMIANO COLETTA
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALEIOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Il Dirigente Avv. Immacolata Pizzella, responsabile del Servizio Demografico e Stato Civile
•

Preso atto che con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 302 del 29/12/2017, si è stabilito lo scioglimento del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;

Preso atto che con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 302 del 29/12/2017, sono stati convocati, per il giorno di domenica 4
Marzo 2018, i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
• Preso atto che con Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00001 e n. T00002, in data 5 gennaio
2018, pubblicati in data 9 gennaio 2018, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio – n. 3, con i quali ai sensi
della leggge regionale 13 gennaio 2005 n. 2 e ss.mm. ii., sono stati rispettivamente indetti per il giorno 4
marzo 2018 i comizi per l’elezione del Presidente della Regione Lazio e per il rinnovo del Consiglio Regionale
del Lazio e sono stati ripartiti i seggi del Consiglio tra le circosrcrizioni provinciali del Lazio;
Vista
- la legge 4 aprile 1956 n. 212 ad oggetto: “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
- la legge 24 aprile 1975 n. 130 ad oggetto: “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle
norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni”;
- la legge 22 febbraio 2000 n. 28 ad oggetto: “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;
Viste
le rilevanti modifiche introdotte in materia di procedimenti elettorali dovute alla drastica riduzione
delle
risorse destinate al fondo stanziato per tali spese, disposte dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013
(Legge
di
Stabilità 2014), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, Serie
Generale;
Preso atto
nello specifico, che l’art.1 comma 400, lettera h) di tale Legge di Stabilità, apporta modifiche alla
disciplina della propaganda elettorale di cui alla richiamata legge 212/56, abolendo l’attività di affissione
elettorale negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla
competizione
elettorale (i cosiddetti “fiancheggiatori”), e riducendo il numero di tali spazi anche per la propaganda diretta;
Viste
in proposito, le circolari della Prefettura di Latina, prot. n.365 del 05/01/2018 lett. b e prot. n. 1434 del
17/01/2018, ad oggetto: “Delimitazione ed assegnazione spazi per affissioni di propaganda elettorale
(legge
4 aprile 1956 n. 212) Elezioni politiche e regionali del lazio del 4 Marzo 2018”;
Tenuto conto
che con la citata circolare n.1434 la Prefettura evidenzia la necessità per le Giunte Comunali di provvedere
ad assegnare distinti spazi per la propaganda delle elezioni regionali, differenziando
quelli riservati alle liste
circoscrizionali (già provinciali) da quelli dedicati al candidato alla carica di
Presidente della Regione, collegato
ad una o più liste circoscrizionali;
Ritenuto
quindi necessario dover stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150
abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data, gli spazi da
destinare alle
affissioni di propaganda elettorale di partiti o gruppi politici che parteciperanno alle
elezioni con liste di candidati;
Considerato
che la Giunta Municipale, con ulteriore atto deliberativo, provvederà all’assegnazione di sezioni dei
predetti spazi agli aventi diritto che ne avranno presentato apposita istanza entro il 34° giorno antecedente
le votazioni, ovvero entro il 29 gennaio 2018;
Vista
la legge 07 agosto 1990 n. 241;
Visto
il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
•

PROPONE DI DELIBERARE
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato e trascritto:
 Di individuare e delimitare gli spazi, con le limitazioni espresse in premessa, nelle località del Comune di
Latina di seguito elencate, ove sarà possibile l’affissione di manifesti di propaganda elettorale da parte dei
partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati;
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ELENCO DELLE LOCALITA’
N
Città o Borghi - via

Quantità
spazi

1

Via Quarto

2

2

Via J. F. Kennedy

3

3

Piazzale Carturan

2

4

Piazza Manuzio

2

5

Via P.L. da Palestrina (Quartiere Q5)

3

6

Via Botticelli (cinta campo Coni)

3

7

P.zza Fattori

3

8

Via Mazzini

3

9

Via del Lido (lato dx incrocio via Rossa)

3

10

Via Virgilio

2

11

Via G.B. Grassi (zona case popolari lato dx)

3

12

Via Priverno

2

13

l.go Modigliani (Adiacenze scuola media di via del Lido)

3

14

Via dei Mille

3

15

Via Verdi c/o parcheggio

2

16

Via Bachelet

2

17

Piazza A. Moro

3

18

Via Cervone (parcheggio autolinee nuove)

3

19

Via Cilea (Quartiere Q4)

3

20

Borgo Sabotino (Zona scuole elementari)

3

21

Borgo Piave (c/o parcheggio vicino ex scuola)

3

22

Borgo S. Maria (zona scuola elementare)

3
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23

Borgo Bainsizza (Zona scuola elementare)

3

24

Borgo Montello (Zona Fabbricato Marcobelli)

3

25

Borgo Le Ferriere (Circoscrizione)

3

26

Borgo Podgora (piazzale vicino scuola media)

3

27

Borgo Isonzo (piazzale vicino scuola elementare)

3

28

Borgo Carso (c/o piazzale Consorzio Agrario)

3

29

Borgo Grappa (marciapiede vicino chiesa)

3

30

Borgo Faiti (Zona Consorzio Agrario)

3

31

Borgo S.Michele (Piazzale vicino Chiesa)

3

32

Nucleo Chiesuola (piazzale vicino scuola media)

3

33

Loc. Tor Tre Ponti (Piazzale vicino Chiesa)

3

34

Latina Scalo (Via della Stazione c/o scuola media)

5
97

TOTALE
Di dare atto che la Giunta Municipale, con ulteriore atto deliberativo, provvederà all’assegnazione di sezioni
dei predetti spazi, distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data, agli aventi diritto che
ne avranno presentato apposita istanza entro il 34° giorno antecedente le votazioni, ovvero entro il 29 gennaio
2018;
 Di dare atto che successivamente, a cura del Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza, Beni Comuni,
saranno delimitati i riquadri sulla base delle disposizioni di legge;
 Di dare atto che la presente deliberazione non prevede impegno di spesa
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera,
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.


Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Avv. Immacolata Pizzella

LA GIUNTA COMUNALE


Vista la surriportata proposta di deliberazione;



Vista la seguente votazione: all’unanimità dei presenti;



Visto il parere FAVOREVOLE dell’Avv. Immacolata Pizzella, Responsabile del Servizio Demografico e Stato
Civile, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
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Visto:

il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera,
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Damiano Coletta

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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