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C O M U N E   D I   C I V I T A V E C C H I A 
Città Metropolitana di Roma Capitale  

 
Prot. Usc. N. 48176 del 10.06.2016 

Ordinanza n.220  del 10.06.2016 
 

IL SINDACO 

 
Premesso che con disposizioni del Sindaco prot. n. 2959 del 29.05.2002, prot. n.0491 del 13.01.2004, prot. n. 29121 

del 29.06.2007 è stata disposto il divieto di rilasciare qualsiasi autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per 

lo svolgimento di qualsiasi attività in Viale Garibaldi, Via Duca del Mare, via Tahon de Revel, P.le Guglielmotti, 

corso Centocelle, L.go Plebiscito; 

Visto che in occasione delle modifiche proposte alla Costituzione italiana, il prossimo autunno si terrà una 

consultazione referendaria a carattere nazionale; 

Al fine di consentire alla cittadinanza di poter essere informati sulle modifiche proposte al documento e 

sottoscrivere o meno le liste dai Comitati e partiti politici sostenitori degli schieramenti che sostengono  il SI o il  

NO alle modifiche proposte, si ritiene necessario derogare alle disposizioni sindacali sopra elencate e consentire le 

occupazioni di suolo pubblico in Corso Centocelle, L.go Plebiscito e Viale Garibaldi esclusivamente alle 

occupazioni riferite all’informazione e propaganda per il prossimi referendum autunnali e consentire le stesse al 

termine della campagna  referendaria  secondo le disposizioni che saranno impartire dalla Prefettura di Roma ;  

Visto il Dlgs. n. 267/2000 

Vista la legge n. 130/1975 

DISPONE 
 

Dal 06.06.2016, sino al termine della campagna elettorale referendaria indicata nelle Circolari elettorali che saranno 

emanate dalla Prefettura di Roma, di sospendere il divieto al rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico in Corso 

Centocelle, L.go Plebiscito e Viale Garibaldi, limitatamente alle occupazione con banchetti e/o strutture delle 

dimensioni massime di mq. 3,00, per lo svolgimento delle attività di informazione e propaganda elettorale posta in 

essere da partiti politici e comitati sostenitori degli schieramenti, in occasione del prossimo referendum sulle 

modifiche costituzionali 

 

MANDA 

 
La trasmissione del presente provvedimento, per le attività di competenza a:  

 

- Polizia Locale 

- Servizio Lavori Pubblici 

- Ufficio Elettorale 

- Segreteria Generale del Comune 

- Ufficio Demanio del Comune  

- Ai soggetti di cui all’art. 12 del CDS 

DISPONE 

 
Che la presente Ordinanza venga divulgata mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Civitavecchia in 

base all’art. 32 della legge n. 69/2009 e in sintonia a quanto disposto dal Ministero dei Trasporti con parere n. 381 

del 28.01.2011                                                                                                            

                                                                                                                                             IL SINDACO  

                                                                                                                                  Ing. Antonio COZZOLINO  


