
COMUNE DI SPONGANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE   DI    GIUNTA   COMUNALE

 N.   86  del 28-08-2020

Oggetto: Elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020: individuazione spazi elettorali.
Delimitazione ed assegnazione ai candidati Presidenti e alle liste collegate

L’anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di agosto alle ore 10:00 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 P
BRAMATO Serena Assessore P
LECCI Claudia Assessore A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

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, 28-08-20                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                        F.to CIRIOLO Antonio
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il 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;

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;

VISTE le disposizioni impartite all'uopo con apposite circolari;

DATO ATTO che il Comune di Spongano conta n. 3.599 abitanti (al 31.12.2019);

VISTO che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei
tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste
dalla legge, qualunque ne sia il numero;

PRESO ATTO che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di
monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;

VISTA la nota trasmessa dalla Prefettura di Lecce in data 27.08.2020, con la quale sono state
comunicate le candidature alla presidenza e con liste Circoscrizionali di candidati, ammesse alla
competizione e con il numero definitivo loro assegnato;

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, sulla proposta della presente deliberazione, non necessita l’acquisizione del
parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, ex art. 49
D.Lgs. n. 267/00;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voto unanime e favorevole espresso nelle forme di legge

DELIBERA

di individuare i luoghi e di stabilire nel numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti1)
tabelloni/riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda
elettorale, da parte di coloro  che  prenderanno parte alla competizione elettorale con
candidature alla presidenza e con candidature alle liste circondariali, nel centro abitato e con
l'ubicazione di cui al seguente prospetto:

N. Centro abitato Ubicazione
del tabellone o riquadro

Riquadro /
Tabellone
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1 SPONGANO Via De Gasperi/Via Pertini Tabelloni

2 SPONGANO Via IV Novembre
dal civico 82 al civico 84

Tabelloni

3 SPONGANO Via Estramurale
dal civico 56 al civico 60

Tabelloni

DELIMITARE gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, riguardanti le2)
candidature alla Presidenza, nelle dimensioni di ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base.

RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 8 distinte sezioni riguardanti le3)
candidature alla Presidenza, aventi le dimensioni di ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base,
provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea
orizzontale.

ASSEGNARE le sezioni suddette, riguardanti le candidature alla Presidenza, nello stesso4)
ordine numerico assegnato alle candidature, come al prospetto “LISTA DEI CANDIDATI A
PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA”, riportato nell’Allegato al
presente provvedimento.

DELIMITARE gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, riguardanti le5)
candidature alle liste circondariali, nelle dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di
base.

RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 29 distinte sezioni riguardanti le6)
candidature alle liste circondariali, 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.

ASSEGNARE le sezioni suddette, riguardanti le candidature alle liste circondariali, nello7)
stesso ordine numerico attribuito alle liste, come al prospetto “LISTE CANDIDATI AL
CONSIGLIO DELLA REGIONE PUGLIA”, riportato nell’Allegato al presente
provvedimento.

DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Generali (Servizi Demografici) gli8)
adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
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  623

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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