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Adunanza del qiorno

Oggetto: Disciplina delle
occupazioni di suolo pubblico in
alcune vie e piazze centrali rn
occasione delle elezioni politiche
di domenica 4 marzo 2018.

IL S EG RETA RIO G EA' ERALE

Allo dichiarato inmediatancntc cscguibilc
ai scnsi dell'art. 131 - IV" comma dcl
I).l.gs. n. 267.12000.

II, PRI]SIDI]N I I]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

l4

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di febbraio alle orel3.50
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comurule. alla ouale
risultano presenti i seguenti Assessori:
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La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. cons€cutivi
a decorrere dal - 5 -02- Z0l0
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TERNI

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. (ìiuseppe Aronica

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara apena la seduta.

LA GIIINTA COMUNALE
Premesso che:

- domenica 4 marzo 2018 si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo della Camera dei Deputati c del Senato della
Repubblica. con turno unrcoi

- in tale occasione è prevedibile che pcrr,erranno rìchieste di
occupazione di suolo pubblico da parte dci soggetti politici
interessati all'attività di propaganda eleîtorale soprattutîo per
il centro cittadino:

Considerato che il periodo riservato alla campagna elettorale. che
decorre dal 2 febbraio. coincide con le cerimonie e gli eventi in
onore del Santo Patrono della Città. San Valentino:
Atteso che le occupazioni di suolo. pubblico lcgatc alla campagna
elettorale devono essere conciliate con i predetti eventi non politici.
peraltro già da tempo organizz.ati. pcr cui occorre disciplinare la
concessione degli spazi in aÌcune vie e piazze del centro cittadino:
Precisato che:

l. le occupazioni saranno possibili con decorrenza l9
febbraio 2018, per consentire lo svolgimento delle
manifesfazioni legate agl i Eventi Valentiniani ;

2. il limite massimo dimensionale dell'occupazione ò stabilito
in mt.5 X mt.5. al fine di assicurare quanto più possibile
spazi adeguati alle liste per le elezioni. ncl rispetto delle
norme a tutela della sicurezza stradale e oubblica in
generale;

3. sarà consentita l'assegnazione di un solo spazio per lista
ammessa. fino ad esaurimento desli stessi:

4. le di occupazione nei di seguito individuati e

essere prodotte da chiper il odo indicato. potranno
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presenti liste per le elezioni politiche entro il 9 febbraio 2018;

5. L'occupazione di suolo verra assegnata, se necessario, mediante sorleggio tra i richiedenti

ammessi, che si terrà il giorno 12 febbraio 2018, alle ore 10.00, presso Sala Riunioni del

Piano 3" della sede degli Uffici comunali di Corso del Popolo n.30' alla presenza del

Segretario Generale o di suo delegato;

Ritenuto. dunque. di riscrvare alle citate occupazioni di suolo pubblico le vie e le piazze indicate

nella seguente tabella:

Prccisato che:

- per i comizi il Comune di Terni mette a disposizione n. 1 palco collocato in Piazza

Solferinol

- in ogni caso, le occupazioni connesse a cerimonie istituzionali sono escluse dalle predette

limitazioni;

le occupazioni dovranno comunque essere rispeltose delle vigenti norme in materiz.,

visto I'art. 48. comma 2, del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali);
Visto il parere favorevole di rcgolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari

Istituzionàli Dott. M. Cavadenti ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000. n.267

(Testo unico <lelle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 02.02.2018;

Virto I'u,t. 134. comma 4 {el Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle lcggi

sull'ordinamento degli enti locali) stante I'urgenza di dover organizzare al meglio e quanto prima le

modalità di esercizio dell'attività di propaganda elettorale;

Con voti unanimi
DELIBERA

1. di riservare. per le ragioni espresse in narrativa e secondo le citate modalità, le seguenti vie e

piazze centrali ad occupazioni di suolo pubblico richieste dai soggetti politici interessati al

rinnovo clella Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018:

dal 19 febbraio 2018

e sino alla chiusura della campagna
elettorale

1. Largo Don Minzoni

2. PiazzaTacito

3. Corso Tacito

,1. Largo Elia Rossi Passavanti

5. Largo Villa Glori

6. Piazza Europa
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dal l9 febbraio 2018

e sino alla chiusura della
campagna elettorale

mt.5xmt.5

1 Largo Don Minzoni

4. Largo Elia Rossi Passavanti

5. Largo Villa Glori

2. il Comune di Terni mette a disposizione n. 1 palco collocato in Piazza Solferino per i comizi,
a partire dal 2 febbraio 2018, trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni;

3. di escludere dalle predette limitazioni le occupazioni di suolo pubblico connesse a cerimonie
istituzionali:

4. con votazione separata. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000. n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) per i motivi sopra espressi.
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