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SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 29/2023 del 26/01/2023

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DI LOCALI COMUNALI E SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE  A 
COMIZI DI PROPAGANDA ELETTORALE – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E 
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 12 E 13 FEBBRAIO 2023

L’anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di Gennaio nella ,  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

PRESIEDE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - CARMINE VALENTE
ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE - VOLPE DOTT. QUIRINO

ORIGINALE
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Il Dirigente dott. Boris Marzilli, Responsabile del Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti, su 
indirizzo del Commissario Straordinario

Premesso che:
- il Presidente della Regione Lazio con proprio decreto n. T00200 del 14.12.2022 ha convocato per i giorni 12 e 13 
febbraio 2023 i comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio;

Atteso che:
- l’art. 19 comma 1 della legge 10/01/1993 n. 515 e s..m.. prevede che “a decorrere dal giorno di 
indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, i comuni 
sono tenuti a mettere a disposizione  in base a proprie  norme regolamentari, senza oneri per i 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”;
-  l’art. 20 comma 1 della sopra citata legge prevede che “per le elezioni dei  rappresentanti  italiani  al  
Parlamento europeo e per le  elezioni  dei  consigli  delle  regioni  a  statuto ordinario e, in quanto compatibili, 
delle regioni a statuto  speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  si  applicano  le 
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6  e  le  relative  sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui 
agli articoli  17,18 e 19 della presente legge dei consigli comunali e provinciali, del Sindaco, e del Presidente 
della Provincia si applicano le disposizioni dell’art. 1 e dell’art. 6 e le relative sanzioni previste nell’art. 15 e le 
disposizioni di cui agli art. 17,18, e 19 della presente legge”

Visto il “Regolamento per l’individuazione di locali comunali e spazi pubblici da destinare  a comizi di propaganda 
elettorale” approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 8 del 
3.3.2016 con il quale sono state disciplinate le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Latina mette a 
disposizione i propri locali, aree pubbliche e spazi, ad uso gratuito, a favore dei partiti e dei movimenti presenti nelle 
competizioni elettorali, ai sensi della su richiamata Legge n. 515/1993;

Dato atto che è stata effettuata dagli Uffici comunali preposti una ricognizione in ordine allo stato attuale ed  
all’effettiva disponibilità dei locali di proprietà comunale, già individuati nel richiamato regolamento comunale, 
considerato il tempo trascorso dall’adozione della predetta normativa regolamentare;

Considerato che alcuni dei locali di proprietà comunale individuati con la deliberazione di CC n. 8/2016 non sono allo 
stato attuale disponibili all’utilizzo;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di individuare ulteriori luoghi idonei alla funzione richiesta;

Atteso che a seguito dei lavori effettuati per la riapertura del Teatro comunale, avvenuta nel mese di dicembre 2022, la 
struttura predetta, tradizionalmente concessa nelle competizioni elettorali,  ha costi di esercizio includenti le 
prescrizioni antincendio stabilite nella documentazione abilitativa del Teatro comunale, come specificato nella nota del 
Servizio Decoro prot.n. 11520 del 23.1.2023 ovvero:
a) in orario feriale costo allestimento ed evento pari ad € 430,18 più IVA al 22%;
b) in orario festivo costo allestimento ed evento pari ad € 666,78 più IVA al 22% ;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere in uso per le finalità di legge di cui in oggetto la struttura teatrale a titolo gratuito 
rispetto alle previsioni di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione del Commissario starordinario con 
i poteri del Consiglio comunale n. 226 del 30.12.2022, fatti salvi i costi di gestione sopra specificati;

Vista la competenza della Giunta Comunale in materia, verificata la tassatività delle materie di competenza del 
Consiglio Comunale ex art. 42 TUEL e la residualità della competenza della Giunta Comunale;

Ravvisato che ricade nella potestà regolamentare la definizione di norme generali ed astratte, mentre rientra in quella 
esecutiva la competenza ad individuare i singoli spazi da utilizzare;
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Ritenuto, pertanto, di stabilire che:

1 i locali messi a disposizione dal Comune di Latina, per la propaganda elettorale ai sensi della Legge 515/1993, 
per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio sono i seguenti:

• Teatro comunale di Latina “G.D’Annunzio”;
• Centro sociale Via Litoranea B.go Grappa (spazio esterno 246 mq circa – locale interno 

capienza n. 50 persone circa);
• Centro sociale Piazza Musco B.go Bainsizza  ( (spazio esterno 113 mq circa – locale interno 

capienza n. 40 persone circa);
• Centro sociale B.go Podgora ( (spazio esterno 1885 mq circa – locale interno capienza n. 80 

persone circa);
•  Immobile sede della Casa di Quartiere ex cinema Enal di Latina Scalo (spazio esterno 445 

mq circa – locale interno capienza n. 100 persone circa);
• Parco comunale Faustinella –Latina Scalo (8.717 mq circa);
• Parco comunale Vasco de Gama ( 1.500 mq circa);
• Parco comunale Cottignoli – Petrucci ( 3.000 mq circa).

2 le modalità, i termini e le condizioni di utilizzo dei predetti spazi sono stabiliti nel Regolamento comunale su 
richiamato;
3 I richiedenti dovranno assicurare la piena autonomia dell’organizzazione dell’iniziativa, ivi compreso il rispetto 
delle normative vigenti in materia di eventi/manifestazioni di carattere pubblico e le norme vigenti per la 
prevenzione del contagio da COVID-19;
4 l' Amministrazione comunale concederà l'uso degli spazi richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al 
momento della concessione. La sistemazione di eventuali arredi (es. tavoli e sedie) nei predetti spazi dovrà 
essere effettuata a cura del richiedente, il quale dovrà altresì ripristinare lo stato originario del luogo assegnato;
5 l’evento organizzato non dovrà impedire la normale fruizione degli spazi aperti da parte della cittadinanza .

PROPONE DI DELIBERARE

1) i locali/spazi messi a disposizione dal Comune di Latina per la propaganda elettorale ai sensi della Legge 515/1993, 
per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023 sono i 
seguenti:

o Teatro comunale di Latina “G.D’Annunzio”;
o Centro sociale Via Litoranea B.go Grappa (spazio esterno 246 mq circa – locale interno 

capienza n. 50 persone circa);
o Centro sociale Piazza Musco B.go Bainsizza  ( (spazio esterno 113 mq circa – locale interno 

capienza n. 40 persone circa);
o Centro sociale B.go Podgora ( (spazio esterno 1885 mq circa – locale interno capienza n. 80 

persone circa);
o  Immobile sede della Casa di Quartiere ex cinema Enal di Latina Scalo (spazio esterno 445 

mq circa – locale interno capienza n. 100 persone circa);
o Parco comunale Faustinella –Latina Scalo (8.717 mq circa);
o Parco comunale Vasco de Gama ( 1.500 mq circa);
o Parco comunale Cottignoli – Petrucci ( 3.000 mq circa).

2) di disporre per la concessione in uso per le finalità di legge di cui in oggetto il Teatro comunale a titolo gratuito 
rispetto alle previsioni di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione del Commissario straordinario con 
i poteri del Consiglio comunale n. 226 del 30.12.2022, fatti salvi i costi di gestione, come indicato in premessa, a 
carico dei richiedenti, di seguito specificati:

a) in orario feriale costo allestimento ed evento pari ad € 430,18 più IVA al 22%;
b) in orario festivo costo allestimento ed evento pari ad € 666,78 più IVA al 22% ;

3) di disporre, altresì, che:
- le modalità, i termini e le condizioni di utilizzo dei predetti locali sono stabiliti nel Regolamento comunale 

su richiamato, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
comunale n. 8 del 3.3.2016 ;
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- I richiedenti dovranno assicurare la piena autonomia dell’organizzazione dell’iniziativa, ivi compreso il 
rispetto delle normative vigenti in materia di eventi/manifestazioni di carattere pubblico e le norme vigenti per 
la prevenzione del contagio da COVID-19;
- l' Amministrazione comunale concederà l'uso dei locali richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al 
momento della concessione. La sistemazione di eventuali arredi (es. tavoli e sedie) nei predetti spazi dovrà 
essere effettuata a cura del richiedente, il quale dovrà altresì ripristinare lo stato originario del luogo 
assegnato;
- l’evento organizzato non dovrà impedire la normale fruizione degli spazi aperti da parte della 
cittadinanza ;

4) Di dare mandato al Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città Appalti e Contratti ( già Servizio Affari 
Istituzionali come indicato nel Regolamento), al Comandante della Polizia Locale e ai Dirigenti competenti della 
gestione dei sopra elencati spazi, di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al Regolamento vigente in materia ed 
alle disposizioni attuative approvate con la presente delibera incluse le modifiche che dovessero rendersi necessarie 
alla modulistica per le richieste e le autorizzazioni;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, 
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.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
dott. Boris Marzilli,

Responsabile del Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole del dott. Boris Marzilli, Responsabile del Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. 
Appalti e Contratti, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di 
situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, 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) e la 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

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.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL VICE SEGRETARIO GENERALE

    Carmine Valente      Volpe Dott. Quirino  

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

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


