N° PAP-02295-2021
Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 10/09/2021 al 25/09/2021
L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DELLA GIUNTA
N. 82/2021 del 09/09/2021
OGGETTO: Consultazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale ed
eventuale turno di ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Atto di indirizzo
per propaganda elettorale
Il giorno 09/09/2021 alle ore 12:45, in Afragola e nella sede del Palazzo Comunale, il Sub
Commissario DARIO ANNUNZIATA, assistito dal Segretario MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO,
procede all’esame dell’atto in oggetto.

Assiste: MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO - Segretario
Presiede: DARIO ANNUNZIATA - Sub Commissario

Verificato il numero legale, DARIO ANNUNZIATA - Sub Commissario, invita a deliberare sulla
proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno
espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Esito: Approvata con immediata esecutivita'

Il Commissario Straordinario
PREMESSO che
 nei giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 , si svolgeranno le consultazioni per l’elezione del Sindaco
e del Consiglio Comunale ed eventuale turno di ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.;
 nei periodi di propaganda elettorale numerosi rappresentanti di partiti e/o movimenti politici richiedono
di occupare ed utilizzare locali e spazi pubblici per lo svolgimento di tutte le attività inerenti la propaganda
elettorale;
 si intende assicurare la piena libertà a tale tipologia di manifestazioni durante i periodi di campagna
elettorale e che è intento del Commissario Straordinario assicurare risposte in modo equo alle richieste di
utilizzo di spazi ed aree pubbliche nel rispetto del principio della “par condicio” ed in ottemperanza al
criterio di rotazione dei gruppi politici nelle postazioni con più richieste;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni in occasione
delle consultazioni elettorali sono tenuti a mettere a disposizione delle forze politiche presenti nella
competizione elettorale, in misura uguale tra loro, locali e spazi eterni per incontri, comizi e manifestazioni
varie;
CONSIDERATO opportuno, per assicurare uno svolgimento ordinato e regolare, con assoluta libertà, dei
comizi e di ogni altra manifestazione di propaganda consentita, nel rispetto e nella tolleranza reciproci
propri della democrazia, individuare le strutture ed i luoghi del territorio comunale ritenuti idonei ad
accogliere le manifestazioni elettorali;
RITENUTO opportuno individuare dei luoghi pubblici per lo svolgimento di comizi nonché per l’allestimento
di postazioni temporanee mobili (banchetti informativi e/o gazebi) in ognuno dei maggiori centri abitati del
Comune così come segue:
COMIZI ELETTORALI
Piazza San Giorgio
Piazza Gianturco
Pineta Comunale
GAZEBO
Viale s. Antonio
Piazza Gianturco
Via Amendola
Piazza Castello
Corso Garibaldi
Pineta comunale
RAVVISATA inoltre la necessità di fissare i criteri per la concessione degli spazi pubblici al fine di garantire la
massima fruibilità da parte di tutti i richiedenti e per tutelare la viabilità pubblica;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore
Servizi Istituzionali;
PRESO ATTO che sulla presente deliberazione non è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità
contabile non comportando riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale
dell’ente;
Tutto ciò premesso e considerato e considerato,

DELIBERA
Di individuare, per lo svolgimento dei comizi e delle riunioni relative alla propaganda elettorale nei maggiori
centri abitati del comune i seguenti luoghi pubblici:
COMIZI ELETTORALI
Piazza San Giorgio
Piazza Gianturco
Pineta Comunale
GAZEBO
Viale s. Antonio
Piazza Gianturco
Via Amendola
Piazza Castello
Corso Garibaldi
Pineta comunale
Di stabilire che l’occupazione di tali spazi ed aree pubbliche con gazebi (10 mq) e/o banchetti informativi (3
mq) per la propaganda politico-elettorale, in occasione delle suddette consultazioni politiche, potrà essere
autorizzata esclusivamente nei luoghi sopra individuati su presentazione di apposita domanda in carta libera
(Modd. A e B) da parte del responsabile . Le prenotazioni per l’utilizzo di piazze per comizi devono avvenire
entro 7 giorni prima della manifestazione ed indirizzate direttamente al Settore Polizia Municipale che ne
curerà il procedimento amministrativo;
Di stabilire inoltre che l’assegnazione degli spazi debba avvenire secondo le seguenti

linee di indirizzo:
1.ciascun soggetto autorizzato all’occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario per lo
svolgimento delle proprie attività. Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature, fornitura di
energia elettrica da rete comunale, né beni mobili del Comune. Al termine della manifestazione resta a cura
dell’organizzazione rimuovere ogni suppellettile assicurando il ripristino dello stato dei luoghi. Ciascun
soggetto sarà altresì tenuto al rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie di prevenzione e contrasto alla
diffusione del COVID-19, introdotte dalla normativa nazionale e regionale vigente;
2. le richieste di utilizzo saranno evase in ordine di presentazione (data e ora di protocollo), assicurando in
ogni caso la rotazione e la piena fruibilità di tutti gli spazi in misura equa tra tutti i competitori elettorali
3.Le riunioni elettorali in luogo pubblico avranno inizio non prima delle ore 9:00 e termine alle ore 23,00;
solo per l’ultimo giorno della campagna elettorale tale termine è prorogato alle ore 24;
4. La durata delle stesse non deve superare le due ore, salvo diverso accordo con le parti, durante l’ultima
settimana, la durata sarà limitata ad un’ora;
5. Qualora vengano svolte più riunioni nella stessa giornata o nella medesima località ogni riunione/comizio
dovrà avere inizio almeno dieci minuti dopo che abbia terminato quello precedente;
6. Sulle strutture tipo gazebo/banchetti è consentito esporre bandiere, solo se esclusivamente finalizzate ad
identificare la titolarità del gazebo o del banchetto informativo medesimi;

7. L’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti è consentito sia per diffondere la viva voce dell’oratore sia
per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati;
8. Ogni occupazione non dovrà in nessun caso essere di intralcio al traffico pedonale e alle attività
commerciali e non dovrà essere svolta nessuna attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande;
9.per l'ordine di utilizzazione degli spazi nell'ultimo giorno della campagna elettorale, in presenza di
richieste totalmente o parzialmente concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad
estrazione a sorte. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste siano tali da non
consentire a tutti l'utilizzo dei locali, il Settore competente provvederà a limitare i tempi in modo da
consentire a tutti i richiedenti un identico uso.
10. Da sabato 2 ottobre a lunedì 4 ottobre 2021, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale
diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e
manifesti. Inoltre, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri
dall’ingresso delle sezioni elettorali.
11. Si richiama infine la Circolare prefettizia nr. 20/2021 in materia di propaganda elettorale, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale disciplinante la regolamentazione delle altre forme di
propaganda ;
Stabilire che la vigilanza sulla propaganda elettorale è compito delle Forze dell’ordine e dell’Ufficio Polizia
Municipale i quali dovranno vigilare anche sul rispetto delle norme previste per il contrasto al Covid-19;
Di stabilire che, per quanto qui non espressamente richiamato, valgono le norme che disciplinano la materia
della propaganda elettorale e le disposizioni impartite dalla citata circolare prefettizia nonché le disposizioni
organizzative che saranno disposte dal locale Comando della Polizia Municipale alle quali si rimanda.
Di disporre l’invio del presente atto al Settore Polizia Municipale ed al locale Comando dei Carabinieri per
opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Anna Nigro

Firmato da
ANNUNZIATA DARIO
10/09/2021 11:57:41

MODELLO A
Oggetto: Richiesta autorizzazione COMIZI e MANIFESTAZIONI ELETTORALI

Il sottoscritto ………………………………………………………………. nato il………………… a…………………………………….… e
residente in……………………………………………….. alla Via/ Piazza n°
………………………………………………………………………………......... in qualità di ……………………….. del
partito/movimento………………………………………… con sede in…………………………
via……………………………..n°……………………………. recapito
telefonico……………………….fax……………………..email…………………………… consapevole che la presente
domanda non esime dalla richiesta di altre tipologie di autorizzazioni
CHIEDE
la concessione di spazio pubblico di Piazza ………………………………………………………. per lo svolgimento di un
comizio/manifestazione elettorale organizzata dal Partito ……………..………………………. il giorno………………
dalle ore …………… alle ore ……………
Nell’area concessa sarà inoltre posizionato: gazebo di mt….. con all’interno banchetto.
Afragola, lì………………..

Firma ……………………………

I dati sono richiesti ai sensi dell’Informativa del D.lgs 196/2003, ai fini del procedimento per la relativa concessione. Pertanto essi
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
Avvertenza : prima della compilazione consultare il Disciplinare della Prefettura di Napoli e le Disposizioni approvate con
Deliberazione del Commissario Straordinario n.
del…

Modello B

RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO
PER INSTALLAZIONE GAZEBO E/O BANCHETTO PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il
_________________________
residente in _______________________________________ Via
_____________________________

C.F. ____________________________________

in qualità di REFERENTE

Telef.

_______________________

del Partito o Movimento Politico

______________________________________________________________

con sede in ____________________________via ____________________________________

telef. _____________ _______________________________________________________

e-mail_______________________________________________________________________

RICHIEDE
Ai sensi della delibera G.C. n. 148 del 02.09.2021 e per lo svolgimento della propaganda
elettorale, di poter installare un gazebo/banchetto avente le dimensioni indicate, in
occasione della consultazione
________________________________________________________________________________
_
il giorno ______________________

dalle ore _____________ alle ore_____________

nel seguente luogo_________________________________________
il giorno ______________________
nel seguente luogo __

dalle ore _____________

alle ore_____________

__________________________________________________

il giorno _________________________

dalle ore _____________

alle ore_____________ nel

seguente luogo ___________________________________

DICHIARA
- di essere consapevole delle sanzioni del codice penale previste in caso di false
attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa –
D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, che i dati contenuti nella presente istanza e negli allegati richiesti,
verranno raccolti e trattati per finalità istituzionali con l’ausilio di mezzi informatici e
manuali. I dati raccolti, pena l’improcedibilità della pratica in caso di rifiuto a rispondere da
parte dell’istante, verranno utilizzati, elaborati ed eventualmente comunicati, nel rispetto
della vigente normativa, ad enti investiti di funzioni in ordine alle attività istituzionali.
Di avere diritto, anche mediante terza persona fisica o associazione cui abbia conferito
delega o procura all’esercizio dei diritti di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196.
Di essere altresì consapevole che la presente informativa persegue unicamente gli scopi
conoscitivi sopra evidenziati e non comporta alcun obbligo od adempimento in capo al
destinatario e che titolare del trattamento è il Comune di Afragola.
IL RICHIEDENTE
Afragola, lì____________________
______________________________________
(Se la firma non viene apposta presso l’ufficio ricevente occorre allegare fotocopia
documento identità)

Prefettura Napoli - Area II Staff 1 Consultazioni Elettorali - Prot. Uscita N.0254651 del 23/08/2021

Letto, confermato e sottoscritto.
Sub Commissario

Segretario

DARIO ANNUNZIATA

MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Afragola, 10/09/2021
_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 09/09/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 82/2021 è conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.
Afragola, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
_____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

