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CITTÀ DI ARICCIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

AREA AMMINISTRATIVA  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

Registro Generale: Determina n.  794  del   24/08/2020  
 

Determina di Settore n. 56 del 24/08/2020 
 

 
OGGETTO: 
Assegnazione spazi propaganda elettorale- Referendarie e Amministrative 2020.  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 

VISTA la deliberazione n.7 del 29/07/2020, esecutiva, con la quale il Commissario Straordinario, 

con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 e la nota di 

aggiornamento al D.U.P: – Documento unico di programmazione 2020 – 2022; 

 

VISTA la deliberazione n.8 del 10/08/2020, esecutiva, con la quale il Commissario Straordinario, 

con i poteri della Giunta Comunale, ha approvato il Piano degli Obiettivi (PDO) - del Piano delle 

Performance 2020 e del Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2020/2022 (art. 169 

T.U.E.L. e art. 10 c. 1 D.lgs 150/2009); 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
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 Considerato che con l’apertura della campagna elettorale in occasione delle prossime 
consultazioni Referendarie e Amministrative per la Elezione del Sindaco e del Consiglio 
Comunale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, verrà presumibilmente richiesto da 
parte dei gruppi partecipanti alla competizione elettorale stessa l’utilizzo delle Piazze 
ricadenti nel territorio del Comune di Ariccia, per l’esercizio del proprio diritto di 
propaganda; 
 
Ritenuto dover disciplinare detto utilizzo attraverso criteri oggettivi ed omogenei al fine di 
regolamentare in maniera equa l’esercizio del diritto di propaganda stesso; 
 
Considerato che, ferma restando la possibilità di manifestare diverse volontà che 
verranno comunque sottoposte all’esame ed alla valutazione del Comando della Polizia 
locale, i luoghi generalmente utilizzati ed autorizzati per l’espletamento della propaganda 
elettorale sono i seguenti: 
 

1) Piazza di Corte; 

2) Piazza Mazzini (Belvedere); 

3) Piazza dante Alighieri (località Galloro); 

4) P.le Pietro Nenni (località Nettunense-Fontana di Papa); 

5) P.le Aldo Moro (sede vecchio comune); 

6) P.le Matteotti Garibaldi (La Rupe); 

7) Parcheggio soprastante quello del Supermercato “Trombetta” (Ariccia Alta); 

Ritenuto per quanto attiene il rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo di Piazze e locali del 
comune di Ariccia ai fini della campagna elettorale in occasione delle prossime 
Consultazioni per la Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 20 e 
lunedì 21 settembre 2020, dover disporre i seguenti criteri: 
 

 La richiesta indirizzata al Comando di Polizia Locale del Comune di Ariccia 

dovrà essere inoltrata dai Gruppi partecipanti alle competizioni Elettorali di 

cui in premessa al seguente indirizzo protocollo@pec.comunediariccia.it. Il 

Protocollo provvederà all’inoltro immediato al Comando di Polizia Locale, 

dando atto che ogni luogo di interesse va presentata la relativa istanza con la 

indicazione di luogo e orario. Dovrà essere indicato un orario intercorrente 

tra le ore 10,00 e le ore 14,00 e tra le ore 16,00 e le ore 21,00. In caso di 

richieste concomitanti per il medesimo luogo e orario, sarà esperito un 

tentativo di accordo tra i richiedenti interessati. In caso negativo verrà 

effettuato il sorteggio, alla presenza dei richiedenti interessati, per la 

designazione del Gruppo autorizzato. 

 le richieste dovranno pervenire all’Amministrazione non prima di 7 (sette) 

giorni e non oltre le ore 12,00 del 4° giorno antecedente la data dell’evento  

 è necessaria l’acquisizione preventiva del Nulla Osta del Comando della 

Polizia Locale, rilasciata dal Comandante della Polizia Locale o suo 

delegato, verificato il sussistere dei criteri sopracitati, accertando quanto 

dovuto. 

 

mailto:protocollo@pec.comunediariccia.it
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Visto il T.U. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 

 
1) Di individuare i seguenti luoghi generalmente utilizzati e autorizzati per 

l’espletamento della propaganda elettorale dando atto che, ferma restando la 

possibilità di manifestare diverse volontà che verranno comunque sottoposte 

all’esame e valutazione da parte del Comando della Polizia locale; 

  

1) Piazza di Corte; 

2) Piazza Mazzini (Belvedere); 

3) Piazza dante Alighieri (località Galloro); 

4) P.le Pietro Nenni (località Nettunense-Fontana di Papa); 

5) P.le Aldo Moro (sede vecchio comune); 

6) P.le Matteotti Garibaldi (La Rupe); 

7) Parcheggio soprastante quello del Supermercato “Trombetta” (Ariccia Alta); 

 

2) di disporre i sottoelencati criteri per il rilascio dell’autorizzazione da parte del 

Comando di Polizia Locale per l’utilizzo di Piazze e locali del Comune di Ariccia ai 

fini della campagna elettorale in occasione delle prossime Consultazioni per la 

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 20 e lunedì 21 

settembre 2020: 

 

 la richiesta indirizzata al Comando di Polizia Locale del Comune di Ariccia 

dovrà essere inoltrata dai Gruppi partecipanti alle competizioni Elettorali di 

cui in premessa al seguente indirizzo protocollo@pec.comunediariccia.it. Il 

Protocollo provvederà all’inoltro immediato al Comando di Polizia Locale, 

dando atto che ogni luogo di interesse va presentata la relativa istanza con la 

indicazione di luogo e orario. Dovrà essere indicato un orario intercorrente 

tra le ore 10,00 e le ore 14,00 e tra le ore 16,00 e le ore 21,00. In caso di 

richieste concomitanti per il medesimo luogo e orario, sarà esperito un 

tentativo di accordo tra i richiedenti interessati. In caso negativo verrà 

effettuato il sorteggio, alla presenza dei richiedenti interessati, per la 

designazione del Gruppo autorizzato. 

 le richieste dovranno pervenire all’Amministrazione non prima di 7 (sette) 

giorni e non oltre le ore 12,00 del 4° giorno antecedente la data dell’evento  

 è necessaria l’acquisizione preventiva del Nulla Osta del Comando della 

Polizia Locale, rilasciata dal Comandante della Polizia Locale o suo 

delegato, verificato il sussistere dei criteri sopracitati, accertando quanto 

dovuto. 
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3) Trasmettere la presente al Comando della Polizia Locale per quanto di competenza 
e di pubblicare la presente nella sezione “Elezioni amministrative Referendum 
2020-Elezioni Trasparenti” sottosezione Elezioni Trasparenti 

 

 

   
 

Il Dirigente dell’Area 

ruvo gloria / ArubaPEC S.p.A. 

Atto Firmato Digitalmente 

 


