Comune di Civitavecchia
città metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria Sindaco

Ordinanza n. 154 del 27/03/2019
Prot.n. 28875

del 27/03/2019

IL SINDACO

Visto che:
• con Disposizione del Sindaco, prot. int. Segreteria Sindaco n. 2959 del 29.05.2002, è stato
disposto il divieto ad occupare il suolo pubblico in viale Garibaldi, via Duca del Mare, L.re
Thaon de Revel sino all’approvazione del regolamento per la disciplina riguardante
l’utilizzo delle predette aree nonché le modalità del rilascio dei titoli;
• con analogo provvedimento prot. n. 29121 del 29.06.2007 il divieto è stato è stato esteso
anche a Corso Centocelle e L.go Plebiscito;
• il Consiglio dell’Unione Europea con decisione 2018/767 del 22/ maggio 2018, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale – Unione Europea n. 129/76 del 25 maggio 2018, ha stabilito che il
rinnovo dei rappresentanti del Parlamento Europeo è fissato per il giorno 26 maggio
2019Visto che la Prefettura di Roma, in occasione di ogni consultazione popolare emana le
direttive tese a consentire il corretto svolgimento delle elezioni, nel rispetto della specifica
normativa raccomandando altresì ai Comuni di garantire la fruizione di tutti gli spazi
pubblici per la propaganda elettorale;

Vista la PEC n. 26167 del 22/03/2019 con la quale la Prefettura di Roma comunica che con decreto
n. 112145 del 20/3/2019 sono stati convocati comizi elettorali per il giorno 26 maggio 2019 – con
eventuale turno di ballottaggio domenica 9 giugno 2019 per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
Considerato che a fronte delle raccomandazioni prefettizie si ritiene derogare alle predette
disposizioni di divieto, che comprendono arterie viarie cittadine del centro città ove la propaganda
viene svolta in maniera costante, al fine di consentire la diffusione dei messaggi elettorali in
maniera capillare, nel rispetto dei diritti/doveri dei cittadini sanciti dalla Costituzione.

DISPONE

Di derogare al divieto sopra indicato e consentire le occupazioni di suolo pubblico, per il periodo di
campagna elettorale per le elezioni indette per il 26 maggio 2019, esclusivamente per Viale
Garibaldi, Corso Centocelle e Largo Plebiscito.
L’efficacia della deroga è valida a partire dalla data del presente provvedimento e resta in vigore
sino alla data di chiusura della campagna elettorale per le elezioni indette per il 26 maggio 2019.

INCARICA

La Segreteria Generale del Comune di Civitavecchia di provvedere alla trasmissione del presente
provvedimento al Comando di Polizia Locale, a tutti i Servizi del Comune interessati e alle Forze
dell’Ordine Locali.

IL SINDACO
Ing. Antonio COZZOLINO

