
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero 130 Del Registro Seduta del 29.08.2020 

 

OGGETTO: COMIZI  ELETTORALI  RIGUARDANTI  IL  REFERENDUM  POPOLARE E L'ELEZIONE  DEL  

PRESIDENTE  DELLA  GIUNTA  E DEL CONSIGLIO REGIONALE   DELLA   PUGLIA,  PREVISTI  

NEI  GIORNI  20 E 21 SETTEMBRE  2020.  INDIVIDUAZIONE PIAZZE PER COMIZI E LOCALE 

PER INCONTRI POLITICI       

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

 

Regolarità Contabile 

 

 

Parere FAVOREVOLE Data 26.08.2020 Parere NON NECESSARIO Data 26.08.2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Dott. Antonio Ciriolo 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Dott. Antonio Ciriolo 

 

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di agosto alle ore 09.35 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. P 

Longo Damiano P 

Greco Marta A 

Pappadà Antonella P 

Solda Anna Celenia A 

            

 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Milena Maggio  

 

Assume la presidenza il Dott. Giuseppe L. Colafati, 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. 130 del 29.08.2020 

 

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; 
 
PRESO 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; 
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione: 
 
«VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, con il quale è stato nuovamente 
indetto, per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi 
dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale 
concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari». Il testo del quesito referendario è il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale 
concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 
240 del 12 ottobre 2019?»; 
 
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 324 del 3 agosto 2020, con il quale sono stati 
convocati, per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi elettorali per lo svolgimento 
dell’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia; 
 
PRESO ATTO che i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti presenti nelle 
competizioni elettorali, in eguale misura, locali di proprietà predisposti per comizi, conferenze e dibattiti; 
 
RITENUTO opportuno: 

• individuare la piazza dove si svolgeranno eventuali comizi elettorali; 
• individuare nella Sala Consiliare della sede comunale di Via Aldo Moro n. 1 il locale di proprietà di 

questo Ente da utilizzare in caso di organizzazione di conferenze e dibattiti legati alle competizioni 
elettorali del 20 e 21 settembre 2020;   

 
VISTA la nota del Responsabile del Settore Tecnico Arch. Lucio Ricciardi, redatta in data 10.06.2020, con la 
quale è stato attestato che la capienza della Sala Consiliare del Comune di Poggiardo è fissata in 30 unità, nel 
rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del virus COVID-19; 
 
PRESO ATTO che spetta agli organizzatori dei comizi o degli incontri politici il rispetto delle norme in 
materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19, quali distanziamento sociale, utilizzo delle 
mascherine e disponibilità di prodotti per l’igienizzazione delle mani; 
 
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI ........................................; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. STABILIRE che le piazze principali ove si terranno i comizi elettorali riguardanti il referendum popolare e 
l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia, previsti nei giorni 20 e 21 
settembre 2020, sono quelle di seguito riportate: 



 

 

• Piazza Umberto I a Poggiardo; 

• Piazza Dante a Vaste. 
 

2. METTERE a disposizione dei partiti e dei movimenti politici che prenderanno parte alle competizioni 
elettorali del 20 e 21 settembre 2020, la Sala Consiliare del Comune di Poggiardo, sita presso la sede 
comunale di Via Aldo Moro n. 1  
 
3. STABILIRE che la capienza della Sala Consiliare del Comune di Poggiardo è fissata in 30 unità, nel 
rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
 
4. STABILIRE, altresì, che spetta agli organizzatori dei comizi o degli incontri politici il rispetto delle norme 
in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19, quali distanziamento sociale, utilizzo delle 
mascherine e disponibilità di prodotti per l’igienizzazione delle mani. 
 
5. DEMANDARE al Responsabile del Responsabile del Servizio Elettorale del Comune di Poggiardo i 
conseguenti adempimenti. 
 
6. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio di Polizia Locale del 
Comune di Poggiardo. 
 
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. 130 del 29.08.2020  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to Dott. Giuseppe L. Colafati 

__________________________________ 

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 01.09.2020 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

 

Addì, 01.09.2020  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Avv. Milena Maggio 

__________________________________ 

 

 

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

 

Addì, 01.09.2020  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 __________________________________ 

 

 

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

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione 

 

� è divenuta esecutiva il giorno 29.08.2020: 

 

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

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 01.09.2020 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.  10305, in data 01.09.2020 ai signori capigruppo consiliari così come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

Addì, 01.09.2020 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Avv. Milena Maggio 

__________________________________ 

 


