
Al Sig. Sindaco
del Comune di Anzio
Sig. Luciano Bruschini

All'Assessore alle 
Politiche del bilancio, personale, 
tributi, economato e del patrimonio 
comunale
Sig. Giorgio Zucchini

INTERPELLANZA
(con cortese richiesta di risposta scritta)

Oggetto: Violazioni della legge elettorale e del regolamento affissioni – Trasparenza dei rendiconti.

Il sottoscritto consigliere comunale:

premesso che:
 nella campagna elettorale per le recenti elezioni amministrative di Anzio la disinvolta violazione delle norme 

insieme all'inaudito impegno di risorse finanziarie si sono dimostrati con chiarezza tra i principali, se non  gli  
unici, mezzi per la conquista del consenso;

 in particolare sono state costantemente violate la Legge 252/56 che regola e prevede le affissioni elettorali  
esclusivamente sugli appositi spazi messi a disposizione nonché il vigente regolamento comunale ricorrendo a 
cartellonistica chiaramente difforme dai criteri prescritti per dimensione ed ubicazione;

 ad aggravare tale condotta ha contribuito la delibera n. 32 del 11/4/2013 con cui la Giunta Comunale di Anzio 
ha sanato 80 cartelli e 10 impianti pubblicitari su cui si affiggeva propaganda illegittima e ciò avveniva nel  
mezzo del periodo elettorale e senza alcuna gara per l'affidamento degli  spazi. La delibera è stata peraltro  
oggetto di una segnalazione di cui si attendono gli esiti,  da parte dei consiglieri  del  PD, a tutti  gli organi  
preposti alla perseguimento di tali violazioni;

 la  Polizia  Municipale  di  Anzio,  in  relazione  alle  violazioni  in  argomento,  ha comminato sanzioni  per  un 
ammontare complessivo di 206.000,00 euro, i relativi 352 verbali sono già stati trasmessi ai soggetti interessati  
ed è di imminente scadenza il termine per il pagamento delle contravvenzioni;

 ai sensi delle norme di riferimento (art. 7 della legge 10.12.1993 n. 515 – artt. 2 e 8 della legge 441/1982 ) tutti 
i  candidati  devono presentare entro tre mesi dal termine delle elezioni i  rendiconti delle spese sostenute e 
l'amministrazione di riferimento deve renderli pubblici ed accessibili ad ogni elettore;

considerato che
 le multe si riferiscono solo a quei casi in cui era chiaramente individuabile il soggetto titolare dell'impianto  

pubblicitario illegittimamente utilizzato e quindi non contemplano l'enormità del  fenomeno delle affissioni 
fuori plancia che, per oltre due mesi, ha sporcato in modo indecente la città ne quello del mancato rispetto  
degli  spazi  assegnati  nelle  plance  elettorali  con  ovvia  penalizzazione  di  chi  ha  investito  minori  mezzi  e 
soprattutto è stato più rispettoso delle regole;

 i fatti richiamati hanno stretta relazione con una sempre più allarmante e diffusa trasformazione della politica,  
anche locale, in un grande affare che brucia investimenti di denaro tanto grandi quanto inspiegabili;

 la condizione degli impianti pubblicitari permane tutt'altro che chiara in quanto molti non rispettano le regole 
del codice della strada ne quelle del regolamento comunale per le affissioni;

 sarebbe quanto meno opportuno conoscere la reale redditività per le casse comunali della concessione di spazi 
pubblicitari a fronte del vivace commercio che tali concessioni generano;

INTERPELLA LE S.S.L.L.

per chiedere che:
  l'amministrazione garantisca l'effettivo perseguimento dei contravventori alle norme in materia di propaganda  

elettorale e che il resoconto di tali attività e delle somme realmente incassate dall'amministrazione siano reso 
pubblico ed accessibile sul sito comunale;

 ai sensi delle leggi sopra richiamate siano pubblicati i rendiconti delle spese elettorali dei vari candidati in  
modo  che  gli  elettori  possano,  tra  l'altro,  autonomamente  giudicare  in  merito  alla  congruità  delle  spese 
dichiarate con gli sforzi propagandistici profusi;

 si  esegua  una  verifica  di  tutti  gli  impianti  pubblicitari  in  ordine  alla  rispondenza  alle  norme vigenti  e  si 
pubblichino, in risposta alla presente interpellanza, i dati relativi agli incassi derivanti dalla concessione di 
spazi pubblicitari.

Anzio 27/09/ 2013

Il Consigliere Comunale
Ivano Bernardone
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