COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N. 133 DEL 30/07/2020
Oggetto: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20 E
21 SETTEMBRE 2020 . INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI
SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI
PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI
(art 49 D.lgs. n.267/2000)
Espressi sulla originaria proposta della
presente deliberazione.
DI REGOLARITA' TECNICA
PARERER FAVOREVOLE

L'anno duemilaventi addì TRENTA del mese di luglio alle ore 13,15, in
Manduria a nella Sede Comunale.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con D.P..R. Del 27.04.2018 registrato alla Corte dei Conti il

Data: 30/07/2020
IL RESPONSABILE DI AREA
AVV. ANDRIANI MARIA ANTONIETTA

Presenti
SALADINO Vittorio
SCIPIONI Luigi
CAGNAZZO Luigi

Assenti

P
P
P

DI REGOLARITA' CONTABILE

NON RICHIESTO
Data:

Assunti i poteri di Giunta Comunale di cui all'art. 42 del D.Lgs. N°
267/2000
Visti i pareri riportati;
Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia
MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20 e 21
Settembre 2020. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI
ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI.

==========================================================
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Assunti i poteri della Giunta Comunale
PREMESSO che
La Legge 19 giugno 2020, n.59 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.154/2020 ha convertito
il Decreto Legge n. 26/2020 che ha introdotto nuove disposizioni per le consultazioni
elettorali per l'anno in corso, a seguito dell'emergenza COVID-19.
Con D.M. del 15 luglio 2020 sono state fissate, per domenica 20 e lunedì 21 settembre, le
prossime elezioni amministrative.
con decreto del Prefetto di Taranto n. 36393 in data 21.07.2020 sono stati convocati i comizi
elettorali per l’elezione diretta del Sindaco fissata per domenica 20 settembre e lunedì 21
settembre 2020;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;
Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Preso atto che a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi gratuiti di
propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per
ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:
• Da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
• Da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
• Da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
• Da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore:
almeno 10 e non più di 25;
• Da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
• Da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
• Oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e
successive modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
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 sarà il numero; che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o
impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;
DATO ATTO che il Comune conta n. 31.100 abitanti;
SENTITO il Responsabile del Servizio, il quale conferma la congruità della misura minima
di dieci (n.10) spazi da individuare nell'abitato di Manduria, compreso le relative frazioni di
Uggiano Montefusco; di San Pietro in Bevagna e di Torre Colimena, nel rispetto dei principi
dettati dalla legge in materia, ovvero avendo cura di non diminuire od impedire la visibilità di
monumenti o panorami e di non intralciare il traffico.
RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine
di garantire il rispetto dei termini di legge per la successiva approvazione del Piano definitivo;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147-bis del
testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis del citato T.U.E.L., non comportando la presente deliberazione riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
di individuare i luoghi e stabilire nel numero di dieci (10) gli spazi da destinare, a mezzo di
distinti tabelloni / 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.
d'ord.

UBICAZIONE
DEL TABELLONE O
RIQUADRO
(Via o Piazza)

1
2

Viale Mancini
Via Roma

3

Via Per Maruggio

4

Via Santo Stasi

5
6
7

Via Per Lecce
Via Per San Pietro
Via Per Avetrana

tratto prospiciente il Convento dei Padri Passionisti
adiacenza recinzione stadio comunale "N. Dimitri"
adiacenza recinsioni Scuola media "E. Fermi” o
Scuola elem. "Don Bosco "
adiacenza perimetro Scuola elem. “M Greco” e/o
Poverella
adiacenze incrocio via Erodoto
vicinanze INA CASA
lungo il prospetto cd. "asilo conche"

8

Via Per Manduria

marciapiede prospiciente la stazione di servizio

9

Piazza Delle
Benedettine

10

Lungomare Jonio

Descrizione

Prospicienza via principale
Lungomare

Centro Abitato
Manduria
Manduria
Manduria
Manduria
Manduria
Manduria
Manduria
frazione di
Uggiano
Montefusco
frazione di San
Pietro in Bevagna
Frazione di Torre
Colimena

Di demandare ad atto successivo la successiva ripartizione ed assegnazione degli spazi
gratuiti, in ognuno dei dieci (n. 10) luoghi indicati al precedente punto 2) spettanti ai partiti o
gruppi politici rappresentati in Parlamento, da destinare all'affissione del materiale di
propaganda elettorale diretta.
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20 E 21
SETTEMBRE 2020 . INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI
Del che si è redatto il presente verbale.
FIRMATO LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Saladino Vittorio
Dott. Scipioni Luigi
Dott. Cagnazzo Luigi

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

