CITTÀ

DI

ANGUILLARA

SABAZIA

P R O V IN C IA D I R O M A
UFFICIO SEGRETERIA
Prot. 10750
ORD. N. 72
Del 10/5/2011
IL SINDACO
Visto che in data 15 e 16 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo del
Consiglio comunale;
Visto che con D.D. n. 308 del 16/3/2011 sono stati stabiliti i criteri di svolgimento della propaganda
elettorale;
Considerato che nel suddetto documento sono stati definiti modalità e luoghi ove svolgere comizi
elettorali nel rispetto dell’ordine pubblico e della parità di trattamento assicurando a ciascuna
compagine elettorale spazi e tempi congrui;
Visto il protocollo d’intesa- propaganda elettorale emanato dalla Prefettura di Roma in data 20
aprile 2011;
Ritenuta la necessità di prevenire eventuali gravi pericoli che possano minacciare l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana, nell’interesse generale, si richiama il rispetto delle regole e modalità
nello svolgimento dei comizi elettorali;
Vista la L. 212/56
Vista la L. 130/75;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgsv 267/2000;
ORDINA
I comizi elettorali e i cortei elettorali indetti in occasione delle prossime consultazioni elettorali
possono essere svolti nei luoghi e nei tempi indicati nella Determina Dirigenziale n. 308 del
16/3/2011;
Non sono consentite manifestazioni folkloristiche, musicali ecc. a carattere politico nelle giornate
dedicate ai comizi elettorali onde evitare che dette manifestazioni interferiscano in maniera
significativa con questi ultimi.
I comizi avranno la durata di un’ora e mezza e tra un comizio e l’altro dovrà essere lasciato libero
un intervallo di trenta minuti se i comizi si svolgeranno in piazze diverse e un’ora se si svolgeranno
nella stessa piazza, per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e
simboli che di solito vengono istallati .
Le forze dell’ordine e la polizia locale sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente
ordinanza.
Il presente provvedimento viene trasmesso: a) al Comandante della Polizia Locale di Anguillara
Sabazia; b) al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Anguillara Sabazia.
Contro il presente atto è ammesso ricorso ai sensi della normativa vigente in materia.
Anguillara Sabazia , li 10/5/2011
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