
COMUNE DI SPONGANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE   DI    GIUNTA   COMUNALE

 N.   85  del 24-08-2020

Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 20 E
LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020. INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA'
COMUNALE E SPAZI PUBBLICI PER CONFERENZE, DIBATTITI, COMIZI, ECC

L’anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di agosto alle ore 18:45 nella sala delle
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei signori:

RIZZELLO Luigi SINDACO P
MARTI Giancarlo Vice - Sindaco P
DONADEO Stefano Assessore A
BRAMATO Serena Assessore A
LECCI Claudia Assessore P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Assume la Presidenza il Sig. RIZZELLO Luigi in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario  Comunale RIZZO Giuseppe.
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Tecnica.
Spongano, 24-08-20                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                        F.to CIRIOLO Antonio
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LA GIUNTA COMUNALE

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 in Piazza Vittoria, la piazza dove si svolgeranno eventuali
comizi elettorali, conferenze e dibattiti legati alle competizioni elettorali del 20 e 21 settembre
2020;

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;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità
tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali Dott. Antonio Ciriolo, ex art. 49
D.Lgs. n. 267/00;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del
responsabile di ragioneria ex 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;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voto unanime e favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. INDIVIDUARE in Piazza Vittoria a Spongano la piazza principale dove si terranno i comizi
previsti nell'ambito delle competizioni elettorali del Referendum confermativo del testo della
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legge costituzionale in materia di riduzione del numero di parlamentari e dell’elezione del
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia, che si terranno il 20 e 21 settembre
2020.

2. 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
Spongano i conseguenti adempimenti.

6. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio di Polizia
Locale del Comune di Spongano.

Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato
immediatamente eseguibile a termine dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.>>.
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Verbale fatto e sottoscritto.

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIZZELLO Luigi F.to RIZZO Giuseppe

          

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

      Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune dal
04-09-20  al 19-09-20 per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1 T.U.E.L. 267/2000

Num. Reg. Pubblicazioni  622

Spongano, lì  04-09-2020

 F.TO  L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE                                  F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
RIZZO Giuseppe

                                          

         

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione  diventa esecutiva per :

| X |Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  T.U.E.L.. 267/2000).

|     |Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° T.U.E.L. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Spongano, 04-09-2020 F.to RIZZO Giuseppe

PER COPIA CONFORME

   IL SEGRETARIO COMUNALE
Spongano, 04-09-2020 RIZZO Giuseppe
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