COMUNE DI POGGIARDO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 32 Del Registro

Seduta del 26.02.2020

OGGETTO: REFERENDUM 2020 - INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica

Parere

FAVOREVOLE

Data

Regolarità Contabile

26.02.2020

Parere

NON NECESSARIO

Data

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Dott. Antonio Walter Merico

F.to Dott. Antonio Walter Merico

26.02.2020

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di febbraio alle ore 13.10 nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.
Colafati Giuseppe L.
Longo Damiano
Greco Marta
Pappadà Antonella
Solda Anna Celenia

A
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Generale Avv. Milena Maggio
Assume la presidenza il Vicesindaco Damiano Longo, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delibera di G.C. n. 32 del 26.02.2020
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile
di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio,
rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto il Responsabile del servizio interessato,
per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha
espresso parere favorevole;
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
«VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020 di indizione dei comizi elettorali per la
data 29 marzo 2020 del referendum popolare confermativo della legge costituzionale in materia di riduzione
del numero dei parlamentari, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 23 del 29/01/2020;
VISTO l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda per la
prossima consultazione;
DATO ATTO che il Comune conta n. 5.919 abitanti (al 31.12.2018);
VISTO l'art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, modificata con la legge 22-5-1978, n. 199, che dispone la
presentazione di istanze per l'assegnazione dei predetti spazi di propaganda;
VISTA la legge 4-4-1956, n. 212 e successive modificazioni;
VISTE le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;
VISTE le domande di assegnazione degli spazi presentate dai predetti partiti o gruppi politici o promotori
entro il 34° giorno antecedente la votazione, quindi nei termini di legge;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile
di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la sua adozione non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
CON VOTI ………………………;
SI PROPONE DI DELIBERARE
1) STABILIRE in numero di 4 (quattro) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al
seguente prospetto:

N.

Centro abitato
POGGIARDO

Ubicazione
del tabellone o riquadro
Via Pietro Siciliani

Riquadro /
Tabellone
Riquadro

1
2

POGGIARDO

Via Francesco Pispico

Riquadro

3

POGGIARDO

Via Unità d’Italia

Tabelloni

4

VASTE DI POGGIARDO

Via Garibaldi

Tabelloni

2) DELIMITARE gli spazi stabiliti al punto precedente, nelle dimensioni di ml. 2 di altezza per m. 1 di base.
3) RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 3 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 2,00 di
altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una
sola linea orizzontale.
4) ASSEGNARE le sezioni suddette, nell’ordine delle richieste pervenute, come dal prospetto che segue:
N. della
sezione di
spazio
1
2
3

Partito o Gruppo Politico rappresentato in Parlamento /
Promotori del Referendum
FABRIZIO PUCE
Movimento 5 stelle
Giulio CENTEMERO
Gruppi parlamentari “Lega - Salvini premier”
TOMMASO NANNICINI
Gruppo di Senatori promotori della richiesta di Referendum

ANNOTAZIONI

///
///
///

5) DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Generali (Servizi Demografici) gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento.
Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato immediatamente
eseguibile a termine dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000».
******************************************
SENTITO il Presidente;
RITENUTA la su estesa proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
CON VOTO unanime, reso nei modi e forme di legge;
DELIBERA
APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.
Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Delibera di G.C. n. 32 del 26.02.2020

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Damiano Longo
__________________________________

F.to Avv. Milena Maggio
__________________________________

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
del Comune il 28.02.2020 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Addì, 28.02.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Milena Maggio
__________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 28.02.2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione


è divenuta esecutiva il giorno 26.02.2020:
•

Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;



E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28.02.2020 e rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;



E’ stata comunicata, con lettera n. 2541, in data 28.02.2020 ai signori capigruppo consiliari così come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Addì, 28.02.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Milena Maggio
__________________________________

