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C o p i a 
 

 

 

COMUNE DI COLLEFERRO 
Provincia di Roma 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Deliberazione n. 23 
 
 

OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 31/05/2015 (eventuale turno 
di ballottaggio 14 giugno 2015): Destinazione aree per la propaganda elettorale a mezzo 
comizi o riunioni. 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18,15, in Colleferro, nella 
Sede Comunale.                   

 
Visto il Decreto Prefettizio n. 297129/1549/11 del 18 dicembre 2014, con il quale la sottoscritta è 

stata nominata Commissario Prefettizio del Comune di Colleferro ed il successivo D.P.R. 24 gennaio 2015, 
che l’ha nominata Commissario Straordinario; ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del TUEL 267/2000, con i 
poteri della Giunta comunale, ha adottato la seguente deliberazione. 

 
Assiste il  Segretario Generale Dr.ssa Annalisa Puopolo, ai sensi dell’art. 43 dello Statuto 

comunale. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

VISTA la proposta allegata, avente ad oggetto “Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

Comunale del 31/05/2015 (eventuale turno di ballottaggio 14 giugno 2015):Destinazione 

aree per la propaganda elettorale a mezzo comizi o riunioni.”. 
 

VISTO l’art. 48 del TUEL N. 267/2000 che disciplina le competenze della Giunta comunale;  
 
DATO atto che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli, espressi per quanto 
di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione, per i motivi di cui in premessa; 

 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, la proposta allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto e 
pertanto di: 
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1. destinare per lo svolgimento di comizi o riunioni di propaganda elettorale le seguenti 
aree e sale pubbliche, compatibilmente con manifestazioni ed attività istituzionali: 

 
A)   Piazza Italia - Colleferro Centro  
B)   Piazza Gobetti - Colleferro Centro 
C) Largo San Francesco  - Colleferro Centro 
D) Piazza Mazzini - Colleferro Centro 
E) Largo Don Nicola Fontana – Colleferro – Località Scalo 
F) Piazza Nassiriya - Colleferro Centro 
G) Piazza Gaucci - Colleferro Centro 
H) Piazza S. Benedetto – Colleferro – Loc. IV^ Km 
I) Sala Konver – Via degli Esplosivi 

 
2. dare atto che le aree da A) ad E) saranno dotate di pedane, dando mandato al 

predetto Funzionario APO di adottate gli atti conseguenti;   
 
3. trasmettere copia della presente a tutti gli uffici interessati:  
 
4. dare atto che le istanze per la richiesta degli spazi suddetti, presentate al Protocollo 

generale verranno accettate solo ed esclusivamente a partire da 7 gg. prima 
dell’evento  e 15gg.  prima per quanto attiene al comizio finale;  

 
5. dichiarare la presente deliberazione, avente carattere d’urgenza, immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
^^^^^^^^^^ 

 
Proposta n.  2 

(Art. 48 TUEL 267/2000) 

Seduta del 28 aprile 2015 

 

OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 31/05/2015 (eventuale turno 
di ballottaggio 14 giugno 2015): Destinazione aree per la propaganda elettorale a mezzo comizi o 
riunioni. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTO il Decreto del Prefetto di Roma  in data 26/03/2015 n. 89132 con il quale sono stati 
convocati i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 31 maggio 
2015 (eventuale turno di ballottaggio 14 giugno 2015);  
 
RAVVISATA la necessità di individuare spazi pubblici da destinare allo svolgimento, a cura 
dei promotori, di comizi o riunioni di propaganda elettorale; 
 
VISTA la proposta del Dirigente della Polizia Locale in ordine alle piazze che non recano 
disagio alla circolazione veicolare e che possono essere destinate a comizi elettorali o 
riunioni di propaganda elettorale; 
 
PRESO ATTO della nota a firma del Funzionario A.P.O. – Servizio Tecnico Manutentivo – 
che tra le suddette piazze di cui all’elenco del Dirigente della Polizia Locale, individua n. 5 
aree, distribuite equamente all’interno del territorio comunale, che verranno appositamente 
dotate di pedane per lo svolgimento dei comizi; 
  
VISTO il parere del Comando della Polizia Locale in ordine alla idoneità degli spazi proposti; 
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RITENUTO di mettere a disposizione a titolo gratuito per le predette finalità anche la Sala 
Konver; 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.gs. n. 267 del 
18/08/2000; 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U. approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

D E L I B E R A 

1. Di destinare per lo svolgimento di comizi o riunioni di propaganda elettorale le seguenti 
aree e sale pubbliche, compatibilmente con manifestazioni ed attività istituzionali: 

 
A) Piazza Italia - Colleferro Centro  
B) Piazza Gobetti - Colleferro Centro 
C) Largo San Francesco  - Colleferro Centro 
D) Piazza Mazzini - Colleferro Centro 
E) Largo Don Nicola Fontana – Colleferro – Località Scalo 
F) Piazza Nassiriya - Colleferro Centro 
G) Piazza Gaucci - Colleferro Centro 
H) Piazza S. Benedetto – Colleferro – Loc. IV^ Km 
I) Sala Konver – Via degli Esplosivi 

2. Di dare atto che le aree da A) ad E) saranno dotate di pedane, dando mandato al 
predetto Funzionario APO di adottate gli atti conseguenti;   

3. Di trasmettere copia della presente a tutti gli uffici interessati;  

4. Di dare atto che le istanze per la richiesta degli spazi suddetti, presentate al Protocollo 
generale verranno accettate solo ed esclusivamente a partire da 7 gg. prima dell’evento  
e 15gg. prima per quanto attiene al comizio finale;  

5. Di dare atto che la presente deliberazione, avente carattere d’urgenza, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

 
^^^^^^^^ 

 
Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “Elezione diretta 
del Sindaco e del Consiglio Comunale del 31/05/2015. (eventuale turno di ballottaggio 14 giugno 2015): 
Destinazione aree per la propaganda elettorale a mezzo comizi o riunioni ”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi: 
 
� “il sottoscritto dr. Paolo CORTESINI, Dirigente della 1^ Area Amministrazione Generale., esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”         
      

        Il Dirigente 
 

        f.to dr. Paolo CORTESINI 
 
� “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e Personale, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,”; 
 

        Il Dirigente 
 

        f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 
                   “Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella  dipendente Rita 
PERROTTI, appartenente all’Ufficio Elettorale, ai sensi dell’art.5 della legge n.241/90”. 
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
       Il Commissario Straordinario                                                                        IL Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi      f.to  Dr.ssa Annalisa Puopolo 
 

 

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1°della 
Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - Sezione  Albo 
Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2° del 
D.Lgs. 267/2000. 

Colleferro, lì 1 maggio 2015 

                   f.to  Il Segretario Generale 

         Dr.ssa Annalisa Puopolo 
 

 
Copia conforme per uso amministrativo 

Colleferro, lì 1 maggio 2015 

                                                                                                               Il  Funzionario  Responsabile                    
        Laura Barbona 

  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  Comune di  
Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici giorni consecutivi: 
 
 

dal. 1 maggio 2015 al………………………   
 

         Il Funzionario Responsabile 

                                                                                                                Laura Barbona    
 
 

 

 


