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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 le 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”;
ai sensi dell’art. 4 della predetta Deliberazione di A.C. 102/2018, per l’affissione dei manifesti di propaganda i soggetti
della campagna referendaria possono utilizzare esclusivamente e gratuitamente gli spazi messi a disposizione
dall’Amministrazione nell’ambito di ciascun Municipio, indicati da apposita deliberazione della Giunta Capitolina ai
sensi dell’art. 2 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), in attuazione della quale la U.O. Affissioni e Pubblicità del Dipartimento Sviluppo
Economico e Attività Produttive comunica ai soggetti della campagna referendaria, l’elenco degli spazi disponibili,
riservati in parti uguali ai sostenitori del SI e del NO, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimo per
l’astensione o la non partecipazione;
sulla base del disposto dell’art. 2, della legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificato 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 devono procedere ad assegnare gli spazi per le affissioni di propaganda
referendaria ed a ripartirli;
con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 182 del 2/10/2018, con la quale sono state individuate le 166 località
d’installazione degli impianti destinati alle attività di propaganda relativa all’indizione dei referendum consultivi in
materia di trasporto pubblico, promossi dal Comitato "Mobilitiamo Roma", indetti per il giorno di domenica 11
novembre 2018, ognuna composta da 20 spazi di dimensioni m. 1.00 x 2.00, si intendono assolti gli obblighi di cui al
predetto art. 2, della legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii.;

 il Dipartimento Servizi Delegati con nota prot. SE 40134 del 12/10/2018, assunta al protocollo della U.O. Affissioni e
pubblicità in data 15/10/2018 al n. QH 53290, ha comunicato l’elenco dei soggetti di diritto e di quelli ammessi alla
campagna referendaria, di seguito riportati, senza le rispettive indicazioni di voto riguardo i quesiti sottoposti ai
referendum;

SOGGETTI DI DIRITTO:

Gruppi dell’Assemblea Capitolina

Alfio Marchini Sindaco
Con Giorgia Meloni Sindaco
Forza Italia
Fratelli d'Italia
Gruppo Misto
Movimento 5 Stelle
Noi con Salvini
Partito Democratico Giachetti Sindaco
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#Roma Torna Roma Giachetti Sindaco
Sinistra X Roma Fassina Sindaco

Comitato Promotore

Mobilitiamo Roma

COMITATI E ASSOCIAZIONI

Atac Bene Comune
Utenti e Lavoratori in difesa del trasporto pubblico
Mejo de no
Si Mobilitiamo Roma Capitale
Associazione Cittadini, Artigiani e Commercianti
CGIL Roma e Lazio
UST CISL di Roma Capitale e Rieti
UIL di Roma e Lazio

Tenuto conto di quanto sopra descritto, non potendo, allo stato attuale, definire con esattezza gli spazi da destinare a
ciascun avente diritto, nel rispetto della Legge Elettorale e di quanto stabilito dal citato Regolamento di cui alla D.A.C.
102/2018, gli spazi per la propaganda referendaria definiti con la citata D.G.C. 182/2018, saranno suddivisi in parti
uguali ai sostenitori del SI ed ai sostenitori del NO;

pertanto i 20 spazi di 1x2 metri per di ogni fronte, dei 166 impianti individuati, saranno destinati dal n. 1 al n. 10 ai
sostenitori del SI e dal n.11 al n. 20 ai sostenitori del NO, compresi i soggetti che si esprimono per l’astensione o la
non partecipazione al voto;

considerato che il presente provvedimento non è rilevante contabilmente;

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;
vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 182 del 2/10/2018;

per i motivi di cui alle premesse:
DETERMINA

  

 
DETERMINA 

 

~~per le finalità correlate alle attività di propaganda relativa all’indizione dei referendum consultivi in materia di
trasporto pubblico, promossi dal Comitato "Mobilitiamo Roma" indetti per il giorno di domenica 11 novembre 2018”,
di assegnare, per ogni impianto, nelle località a tal fine individuate ed approvate con deliberazione della Giunta
Capitolina n.182 del 2/10/2018, le n. 20 sezioni di spazio di m. 1,00 X 2,00 ciascuno come di seguito elencate:
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      IMPIANTI PARTE FRONTE E PARTE RETRO

spazi dal n. 1 al n. 10, ai sostenitori del SI;
spazi dal n. 11 al n. 20, ai sostenitori del NO, compresi i soggetti che si esprimono per l’astensione o la non
partecipazione al voto;

agli aventi diritto che di seguito si elencano:
Alfio Marchini Sindaco
Con Giorgia Meloni Sindaco
Forza Italia
Fratelli d'Italia
Gruppo Misto
Movimento 5 Stelle
Noi con Salvini
Partito Democratico Giachetti Sindaco
#Roma Torna Roma Giachetti Sindaco
Sinistra X Roma Fassina Sindaco
Mobilitiamo Roma
Atac Bene Comune
Utenti e Lavoratori in difesa del trasporto pubblico
Mejo de no
Si Mobilitiamo Roma Capitale
Associazione Cittadini, Artigiani e Commercianti
CGIL Roma e Lazio
UST CISL di Roma Capitale e Rieti
UIL di Roma e Lazio

La sopraindicata suddivisione viene illustrata dall’allegato sub A) che costituisce parte integrante della presente
determinazione.
La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale, con ciò assolvendo all’obbligo di
comunicazione ai soggetti interessati, di cui al citato art. 4 della D.A.C. 102/2018.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO SALVI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_SUB_A.pdf 
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