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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì due del mese di ottobre, alle ore 11,55, 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, 
Castiglione, Lemmetti,  Marzano e Montanari. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n.182  
Individuazione delle località per l'installazione dei tabelloni per le 
attività di propaganda relative all’indizione dei referendum consultivi in 
materia di trasporto pubblico, promossi dal Comitato "Mobilitiamo 
Roma", indetti per il giorno di domenica 11 novembre 2018. 

Premesso che 

con Ordinanza della Sindaca n. 17 del 30 gennaio 2018 sono stai indetti due referendum 
consultivi di interesse cittadino – promossi in materia di trasporto pubblico locale dal 
Comitato Promotore “Mobilitiamo Roma” - e convocati i relativi comizi per domenica 3 
giugno 2018; 

con successiva Ordinanza n. 101 dell’1 giugno 2018 la Sindaca ha disposto, tra l’altro, in 
ragione “della stretta contiguità e della sostanziale concomitanza venutasi a determinare 
tra lo svolgimento dei referendum indetti per il 3 giugno 2018 ed il periodo in cui sono 
state successivamente fissate le operazioni elettorali nei Municipi Roma III e Roma VIII”, 
il rinvio dei predetti referendum, convocando i relativi comizi per domenica 11 novembre 
2018; 

la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 150 del 7/08/2018 ha approvato di misure e 
modalità organizzative per lo svolgimento dei referendum consultivi dell’11 novembre 
2018;  
con Deliberazione n. 102 del 09/08/2018 l’Assemblea Capitolina ha approvato il 
“Regolamento per l’informazione degli appartenenti alla comunità cittadina e per lo 
svolgimento della campagna referendaria in occasione dei referendum consultivi indetti per 
l’anno 2018”; 

la U.O. Affissioni e Pubblicità del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, 
come previsto dal predetto regolamento, è competente nella individuazione e assegnazione, 



degli spazi da destinare alle affissioni per la propaganda referendaria cosi come stabilito 
all’art. 4 della predetta Deliberazione di A.C. 102/2018, ai sensi della legge 4 aprile 1956, 
n. 212, così come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, e dalla legge 27 dicembre 
2013, n. 147;

considerato che:

sulla base del combinato disposto degli art. 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, così 
come modificati dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
le Giunte Comunali, tra il 33° ed  il 30° giorno antecedente a quello  fissato  per  le  
consultazioni   elettorali e/o referendarie sono tenute a stabilire speciali spazi per le 
postazioni dei tabelloni destinati esclusivamente alla campagna elettorale e/o referendaria, 
in ogni centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui 
all’art.2 della citata Legge 212/1956 così come modificata dal comma 400, lettera h, punto 
2) della legge n. 147/2013;  

Roma Capitale ha una popolazione residente di oltre un milione di abitanti, ed il numero 
degli spazi, secondo la citata tabella, deve essere non inferiore a 166 e non superiore a 333 
come precisato con circolare n. 3/2014 dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
di Roma;

in base alle specifiche indicate dalla Dipartimento Servizi Delegati con nota prot. SE n. 
34698 del 21/09/2018 sul territorio capitolino si ritengono necessarie n. 166 postazioni, ove 
installare i tabelloni per la propaganda referendaria e che ciascuna postazione deve essere 
composta da n. 20 spazi di mt. 1,00x2,00 per la propaganda relativa allo svolgimento dei 
referendum consultivi in materia di trasporto pubblico, promossi dal Comitato 
"Mobilitiamo Roma", indetti per di domenica 11 novembre 2018, fatta salva la possibilità 
di aumentare il numero degli spazi in base alla presentazione delle richieste dei comitati e 
delle associazioni, come previsto dall’art 3 del Regolamento per l’informazione degli 
appartenenti alla comunità cittadina e per lo svolgimento della campagna referendaria in 
occasione dei referendum consultivi indetti per l’anno 2018 approvato con la Deliberazione 
di Assemblea Capitolina n. 102 del 09/08/2018; 

pertanto è necessario provvedere alla localizzazione di n. 166 postazioni dotate di n. 20 
spazi di dimensioni di mt. 1.00 x 2.00, per la propaganda referendaria;

a tal fine sono state individuate dagli Uffici Capitolini competenti le località di cui 
all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, ove installare n.166 impianti 
per la propaganda referendaria e che tale dislocazione consente, nel rispetto dei limiti fissati 
dalla legge, di ottemperare ad una informazione capillare e decentrata; 
preso atto che

in data 25 settembre 2018 il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Attività 
Produttive e Agricoltura - Direzione Sportelli Unici - U.O. Affissioni e Pubblicità ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione in oggetto”.

IL DIRIGENTE                                                                    F.to Maurizio Salvi

in data  25 settembre 2018 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività 
Produttive e Agricoltura ha attestato ai sensi dell’art. 30, c.1, lettere i) e j) del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti: “la coerenza 
della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
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discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che esso comporta”.

IL DIRETTORE                                                                    F.to Pierluigi Ciutti

In data 25 settembre 2018 il Ragioniere Generale ha dichiarato la non  rilevanza contabile 
della presente proposta.

IL RAGIONIERE GENERALE F.to  Luigi Botteghi

che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267.

vista la Legge n. 212 del 4 aprile 1956;
vista la Legge n. 130 del 24 aprile 1975;
vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 150 del 7/08/2018;
vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 102 del 09/08/2018;

La Giunta Capitolina

per i motivi di cui alle premesse:

DELIBERA

di approvare l’individuazione delle località, di cui all’elenco allegato A, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’installazione di n. 166 
postazioni, ognuna dotata di 20 spazi di dimensioni m. 1.00 x 2.00, per le attività di 
propaganda relative all’indizione dei referendum consultivi in materia di trasporto 
pubblico, promossi dal Comitato "Mobilitiamo Roma", indetti per il giorno di domenica 11 
novembre 2018. 

E’ fatta salva la possibilità di aumentare il numero degli spazi, all’interno delle 
postazioni individuate, in base alla presentazione delle richieste dei comitati e delle 
associazioni, come previsto dall’art 3 del Regolamento per l’informazione degli 
appartenenti alla comunità cittadina e per lo svolgimento della campagna referendaria in 
occasione dei referendum consultivi indetti per l’anno 2018 approvato con la Deliberazione 
di Assemblea Capitolina n. 102 del 09/08/2018; 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                           M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 6 ottobre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 20 ottobre 2018.

Lì, 5 ottobre 2018
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

 

21


