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DELIBERA N. I I6/12/CSP

SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CIVITANOVA
MARCHE (MC) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAID 2000, N. 28 DA PARTE DEI CANDIDATT

SIGNORA CECILIA REGINI (LISTA "SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA,) E
STGNORI TOMMASO CLAUDIO CORVATTA E GIULIO SILENZI (LISTA

PARTITO DEMOCRATICO)

l'autoRttA

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2012:

vISTo I'articolo r, comma 6, lettera b). n.9, della legge 3l luglio 1997. n.249,
pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Uflìciale della Repubblica
italiana n.177 del 3l luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante " Disposizioni per la parità cti
ucce'r;so ui mezzi di in/òrmuzione durunte le cumpugne elettoiuli e re/èientlarie e per la
comunicuzione politica", pubblicata nella Gazzetta Uffìciale della iepubblica italiana
n. 43 del 22 tèbbraio 2000, e, in particolare, l'artic'ro 9r

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica l6 maggio 1960. n. 570. recante"Testo unictt delle teggi per la composizione e tu eteàóne tlegti organi tlelle
Amministrozioni comunali" pubblicato nélla Ga.tetta Uflìciale della RJpubblìca italiana
n. 152 del 23 giugno 1960;

. VISTA la legge 7 giugno 2000" n. 150" recante: "Disciplinu rlelle uttività tJi
informazione e tli comunicazione delle puhbliche etmmini"^troìioni'" pubblicata nella
GuzzeÍÍa U.//iciale della Repubblica itatiana n. 136 del l3 giugno 2000 ;, in parricolare,
I'art. l:

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 fèbbraio 2012 conil quale
sono state tissate per le giornate di domenica 6 e luneclì 7 maggio Z0I2le consultazionirraBBru Lvtz te consullazlonl

ffirffÍr".::.ff:hi:i sindaci e dei consigli comunali, nónché per l.elerio:"*
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VISTA la delibera n' 43112/csP del 15 marzo 2012 recante',Disposizioni cliuttuazione clella disciplina ín materia tli ctmunicotioii polirica e rti parità ii accesso aimezzi di in/rtrmazione relative alle cumpctgne per l'elezione tliretta clei sindaci e cleiconsigli comunali, nonché per le eteztlnì' dei t,rr,rigiì circosuizionali ./issate per igiorni 6 e 7 maggio 20l2" pubblicata nella GazzettaÙfficlate della Repubblica italianan. 68 del 2l marzo 2012:

vlsrE le segnalazioni della Signora cecilia Regini, candidata consiglierecomunale al comune di civitanova Maùhe con la lista "sinistra Ecologia e Libertà,,,trasmessa dalla Prefettura di Macerata e pervenuta in data l g aprile 2012 (prot. lg3g2) edel Signor Giulio Silenzi' candidato capolista della Lista del partito Democraticopresentata insieme al signor Tommaso claudio corvatta, candidato sindaco per leelezioni amministrative piesso il comune di civitanova Marche, con le quali è statasegnalata la presunta violazione deil'art. 9 deila regge n. 2g/2000 da partedell'Amministrazione comunale uscente di civitanova Marche e, specificamente,dell'attuale Sindaco e candidato' Signor Massimo Mobili, in relazione a taluneiniziative promosse dal comune nel periodo coperto dal divieto di comunicazioneistituzionale di cui al 
-citato, 

art. 9 per aver organ izzatoun incontro con i cittadini, in data13 aprile 2012, al fine di illusirare pianil progetti .- ,itu-loni del centro storico,pubblicizzato a mezzo manifesti recanti in alcùni iasi il logo del comune e, comunque,l'indicazione del Sindaco e della Giunta;

VISTE Ie note dell'UfÎcio comunicazione politica e Risoluzione di contìitti diinteressi con cui il comitato Regionale per le comrnicarioni delle Marche è statoincaricato di svolgere i conseguentfaccertamenti istruttori di cui all,articolo 10, comma2,legge 22 febbrajo 2000, n.lg:

vlsrE le note in data 26 aprile 2012 (rispettivamente, prot. n. l g6g9 - espostosilenzi - e n' 19698,-- esposto Regini) con lé quuri ìi comitato Regionale per lecomunicazioni delle Marchà ha trasriesso le propri! conclusioni istruttorie, unitamentealla relativa documen tazione, daile quali 
"..rg. il rir;;;ì;uanro segue :

- il comune di civitanova Marche, con una memoria a firma del SindacoSignor Massimo Molini, ha precisato che in data 13 aprile 2012 si sonotenuti due incontri: I'uno con i tecnici (finalizzato ad illustrare la nuovaorganizzazione dei servizi tecnici preposti) e l'altro con i cittadini dicivitanova Alta. quest'urtimo, perartio. progíur,nato molto tempo prima epoi rinviato a causa delle condizioni ctimàtiJhe dovute alla neve e finalizzato
ad illustrare talune probrematiche rerative ar sottosuoro;
le iniziative così rappresentate, a giudizio del Comi
con'ormi ar dettato ;.ii ;: T'l;'í" Ì"*'; !ilriiT'llir;Jiî*#fr:'ij
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invtlcato dal Comune si e concluso molto prima clell'avvio clella campagna
clettorale

ESAMINATI gli allegati a corredo delle conclusioni istruttorie del ComitatoRegionale per le Comunicazioni delle Marche:

RITENUTo di riunire Ia trattazione dei clue esposti stante l,i6entità dellafattispecie oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che I'art' 9 della legge 22 fèbbraio 2000,n. 28 stabilisce che afar data dalla convocazione dei comizi elettlali e fìno alla chiusura delle oferazioni divoto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere'attività dicomunicazione ad eccezione di quelle effettuate in fbrma impersonale ecl inctispensabiliper I'eflicace assolvimento delle proprie f'unzioni e che tale divieto t.oua àfpticazioneper ciascuna consultazione elettoràle;

RILEVATo che. entrambi gli incontri organizzati dal Comune di civitanovaMarche in data 13 aprile 2012 sonò avvenuti successivamente alla data di convocazionedei comizi elettorali che. con rifèrimento alle elezioni comunali fìssate per i giorni 6 e 7maggio 2012' coincide con il 22 marzo 2012, data di pubblicazione del manifèsto diconvocazione dei comizi elettorali;

RILEVATo che la fattispecie segnalata rientra nel dettato della norma in quantotealizzatasi in un periodo succeisivo allindizione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che. ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nelperiodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunic azione istituzionaleeflèttuate dall'amministrazione pubblica in fbrma i-perronate e indispensabile perI'eflcace assolvimento delle sue iunzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione nonpresenta i requisiti. cui I'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto sancito,dell'indispensabilità ai fìni dell'efficace asìolvimento delle funzioni propriedell'Amministrazione comunale di civitanova Marche - in quanto entrambi gli eventiben avrebbero potuto essere organizzati in altro periodo senza compromettere l,efîcacefunzionamento dell'ente - 
_e 

cléll'impersonalità - ricorrendo sui manifesti il logo delcomune e il riferimento ar sindaco . htu Giunta comunarel

RITENUTA la non confbrmità della fattispecie segn alata al dettato dell'art. 9della legge n' 28/00 e di aderire, per I'effetto, dll conclusioni istruttorie del comitatoRegionale per le comunicazioni àelle Marche in relazione alla intervenuta violazionedell'an. 9;
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RITENTJTA l'applicabilità. al caso di specie. dell'articolo 10. comma g, lettera a).della legge 22 fèbbraio 2000, n. 28, a norma tlel quale ',1'Aurrritit ,rdina lttlru:;mis'sione o lu puhhlicuzione, unche ripetutu u ;seconcla tlellu S4ruvità, di me,s,saggirecunti I'indicazione della violuzione commes.ru.,:

vlsrA la proposta dell'ufÎcio comunicazione politica e conflitti di interessi:

UDITA la relazione clei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello,relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regoletmenro concernenre l',rgunizzctzione ed il.fitnz io nume nt o cle I I' A utor i | ù,' :

ORDINA

al comune di civitanova Marche (MC) cti pubblicare sul proprio sito web. entroventiquattro ore dalla notifica del presente atto, e per la clurata di quindici giorni, unmessaggio recante I'indicazione di non rispondenzà a quanto previsto dall'articolo 9.comma l' della legge 22 febbraio 2000. n. j8 d.llu .o,nuii.urione istituzionale oggettodi segnalazione per le motivazioni e nei limiti ,ri luiin f.emessa. In tale messaggio sidovrà espressamente fàre rifèrimento al presente ordine. '

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestivacomunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelleComunicazioni - ufficio comunicúione politica e risoluzione di conflitti di interesse -centro Direzionale - Isola 85 - Torre Francesco - 80143 Napoli,.. o via fàx al numero081-7507877" o all'.inrJvizzo di posta elettronica certifìcata agcom(@cert.agcom.it,firrnendo, altresì. copia deila comunicazione in tar modo rese pubbrica.

La mancata ottemperanza al presente. ordine comporta l'applicazione della sanzioneamministrativa pecuniaria di cui all'articolo I , .oroÀu 3 l, della legge 3 I luglio 1997. n.249. inogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo l. comm a 26, dellalegge 3l luglio 1997, n. z4g. iricorsi avverso iprovvedimenti dell'Autorità rientrano *tlu giurìsdizione esclusiva del GiudiceAmministrativo.

Ai sensi degli articoli2g e il9, comma l, rett. b) e comm a2. derd.rgs. 2 ruglio 2010,n.104' il termine perricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dallanotifìca del medesimo.
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La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al TribunaleAmministrativo del Lazio.

Napoli, 3 maggio 20t2

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro
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