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Prot. n. 1141 del 19.02.2018
COPIA ORDINANZA SINDACALE N. 04 DEL 19.02.2018
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. REGOLAMENTAZIONE ORARIO
DI AFFISSIONE MANIFESTI ELETTORALI.
IL SINDACO
PREMESSO:
che con D.P.R. n. 209 del 28.12.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017 è
stata fissata per domenica 4 marzo 2018 la data per l’elezione per la Camera dei Deputati e per il
Senato della Repubblica;
che con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 39 e 40 del 15.02.2018 sono stati ripartiti ed assegnati gli spazi elettorali ai partiti ed ai gruppi politici;
che la materia riguardante le affissioni elettorali è regolata dalla Legge n. 212/1956 come
modificata dalla Legge n. 130/1975;
che sono severamente vietate tanto l’affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli
appositi spazi destinati a ciò dal Comune quanto le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi,
argini palizzate, recinzioni ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere
a tutela dell’estetica cittadina.
Considerato che le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati
appositamente determinati dalla Giunta Comunale.
Visto il verbale della riunione sulla propaganda elettorale del 13.02.2018 inviato dalla Prefettura di
Messina con nota assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 992 del 14.02.2018, con il quale si
invitano i Sindaci a volere emettere apposita ordinanza per regolamentare “la fascia oraria in cui è
consentita l’affissione dei manifesti elettorali, vietandola, in particolare, dalle ore 24,00 alle ore
6,00”.
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Ritenuto, al fine di contrastare il fenomeno dell’indiscriminata affissione di manifesti fuori dagli
spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste, di dover regolamentare l’orario di affissione, consentendo, in tal modo, anche una più efficacia vigilanza da parte dei competenti organi di polizia
per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla abusiva affissione di propaganda elettorale.
Ritenuto, pertanto, di dovere intervenire con propria ordinanza ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs n.
267/2000, vietando l’affissione dei manifesti elettorali dalle ore 24:00 alle ore 6:00;
Visto lo Statuto Comunale,
Visto l’art. 54 del TUEL
ORDINA
Che in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018
E’ VIETATA
1.

L’affissione di manifesti elettorali e di qualsiasi materiale di propaganda elettorale al di fuori

degli appositi spazi individuati e determinati con delibere di Giunta Comunale nn. 39 e 40 del
15.02.2018;
2.

L’affissione dei manifesti dalle ore 24:00 alle ore 6:00;

E’ fatto obbligo ai rappresentati dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alla consultazione
delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 di osservare la presente ordinanza.
La presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio dell’Ente, viene
trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Polizia Municipale del Comune di Alì e al Comando Stazione Carabinieri di Alì Terme.
IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara
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