
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 236 DEL 17/08/2022

COMUNE DI MANDURIA

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA 
REPUBBLICA. PROPAGANDA ELETTORALE - RIUNIONI E COMIZI ELETTORALI - 
INDIVIDUAZIONE LUOGHI PUBBLICI E DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventidue addì DICIASSETTE del mese di agosto alle ore 

11,20, in Manduria nella Sede Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Presenti Assenti

PPECORARO Gregorio - Sindaco

PMARIGGIO' Vito Andrea

CRAIMONDO Pietro

PROSSETTI Fabiana

CBALDARI Isidoro Mauro

CDEMARCO Antonella

PFUSCO Nellina Katia

PARERE FAVOREVOLE

Data: 16/08/2022

AVV. ANDRIANI MARIA ANTONIETTA

IL RESPONSABILE DI AREA

NON RICHIESTO

Data: 

Visti i pareri riportati;
Con l'assistenza del Vice-Segretario Comunale Maria Antonietta 
ANDRIANI, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della 
presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

DI REGOLARITA' CONTABILE

 P= Presente in Sede       C= Presente da Remoto



 

 

OGGETTO:  ELEZIONI POLITICHE CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA. 

PROPAGANDA ELETTORALE - RIUNIONI E COMIZI ELETTORALI - INDIVIDUAZIONE 

LUOGHI PUBBLICI. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che 

Il Presidente della Repubblica, con decreto n. 96 del 21 Luglio 2022. pubblicato in pari data nella Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale n. 169, ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei 

Deputati; 

nella medesima Gazzetta Ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto Presidenziale n. 97 del 21 Luglio 2022 di 

convocazione dei comizi elettorali per il giorno 25 Settembre 2022 relativi alla elezioni della Camerta dei 

deputati e del Senato della Repubblica 

 

Visto che il 25 Settembre 2022 avranno luogo i comizi per l'elezione della CAMERA DEI DEPURTATI e del  

SENATO DELLA REPUBBLICA; 

 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 

1975, n. 130; 

 

Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari; 

 

Dato atto che  

 nei periodi di propaganda elettorale numerosi rappresentanti di partiti e/o movimenti politici richiedono di 

occupare ed utilizzare locali e spazi pubblici per lo svolgimento di tutte le attività inerenti la propaganda 

elettorale;  

 si intende assicurare la piena libertà a tale tipologia di manifestazioni durante i periodi di campagna elettorale e 

che è intento dell’Amministrazione comunale rispondere in modo equo alle richieste di utilizzo di spazi ed aree 

pubbliche nel rispetto del principio della “par condicio” ed in ottemperanza al criterio di rotazione dei gruppi 

politici nelle postazioni con più richieste; 

 

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni in occasione delle 

consultazioni elettorali sono tenuti a mettere a disposizione delle forze politiche presenti nella competizione 

elettorale, in misura uguale tra loro, locali e spazi eterni per incontri, comizi e manifestazioni varie;  

 

CONSIDERATO opportuno, per assicurare uno svolgimento ordinato e regolare, con assoluta libertà, dei comizi 

e di ogni altra manifestazione di propaganda consentita, nel rispetto e nella tolleranza reciproci propri della 

democrazia, individuare le strutture ed i luoghi del territorio comunale ritenuti idonei ad accogliere le 

manifestazioni elettorali;  

 

RITENUTO che i locali di proprietà comunale idonei ad ospitare conferenze, dibattiti ed assemblee durante la 

campagna elettorale sono i seguenti: 



 

 

  Chiostro del ex Convento degli Agostiniani; 

- Chiostro delle Servite 

 

RITENUTO inoltre opportuno, date le caratteristiche del nostro territorio comunale, nonché valutato il periodo 

in cui il confronto elettorale avverrà, individuare i seguenti luoghi pubblici per lo svolgimento di comizi nonché 

per l’allestimento di postazioni temporanee mobili (banchetti informativi e/o gazebi) così come segue: 

Località Luogo Individuato 

Manduria  Piazza Garibaldi (eccetto i giorni 28 agosto, 2, 3 e 4 

settembre, 11 e 17 settembre) 

Manduria Piazza Giovanni XXIII 

Manduria Largo Santa Maria  - Corso XX Settembre 

Manduria  Piazza Archita 

Frazione Uggiano Montefusco Piazza Castello 

Frazione San Pietro in Bevagna  Piazza delle Perdonanze 

Frazione Torre Colimena Piazza Centrale 

 

Dato atto che  

- L’Amministrazione comunale non è tenuta, salvo diversi accordi con le parti interessate alla competizione 

elettorale e comunque nel rispetto del principio di pari trattamento delle predette parti, a mettere a 

disposizione personale, attrezzature, impianti audio, energia elettrica da rete comunale, beni mobili del 

Comune 

- l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le proprie risorse strumentali, metterà a disposizione: 

a)  un palco necessario per la tenuta del comizio elettorale orientativamente di dimensioni 4 mt. X 3 mt. X 

1 mt.  che sarà collocato in Piazza Garibaldi; 

b) un palco necessario per la tenuta del comizio elettorale orientativamente di dimensioni 4 mt. X 3 mt. X 1 

mt.  che sarà collocato in Piazza Castello (Uggiano Montefusco); 

 

RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di garantire il rispetto 

dei termini di legge; 

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. 

 

RILEVATO che la seduta viene svolta in forma mista ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 124 in data 10.05.2022, con la presenza  

 

 



 

 

 

Presso la Sede Comunale   In collegamento mediante videochiamata 

sull’applicativo mobile WhatsApp 

Vice Segretario Generale  Ass. Raiomondo Pietro 

Sindaco Gregorio Pecoraro   Ass. Baldari Isidoro M 

Vice Sindaco V.A. Mariggiò  Ass. Demarco Antonella 

Ass. Rossetti Fabiana   

Ass. Fusco Nellina K.   

 

  

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

1) di stabilire che i locali di proprietà comunale idonei ad ospitare conferenze, dibattiti ed assemblee durante la 

campagna elettorale sono i seguenti: 

  Chiostro del ex Convento degli Agostiniani; 

- Chiostro delle Servite 

 

2) di stabilire che i suddetti locali vengono messi a disposizione gratuitamente previa presentazione di apposita 

richiesta; 

3) di individuare i seguenti luoghi pubblici per lo svolgimento di comizi nonché per l’allestimento di postazioni 

temporanee mobili (banchetti informativi e/o gazebi) così come segue: 

Località Luogo Individuato 

Manduria  Piazza Garibaldi (eccetto i giorni 28 agosto, 2, 3 e 4 

settembre, 11 e 17 settembre) 

Manduria Piazza Giovanni XXIII 

Manduria Largo Santa Maria  - Corso XX Settembre 

Manduria  Piazza Archita 

Frazione Uggiano Montefusco Piazza Castello 

Frazione San Pietro in Bevagna  Piazza delle Perdonanze 

Frazione Torre Colimena Piazza Centrale 

 

Di stabilire che l’occupazione di tali spazi ed aree pubbliche con gazebi (10 mq) e/o banchetti informativi (3 mq) 

per la propaganda politico-elettorale, in occasione delle suddette consultazioni politiche, potrà essere 

autorizzata esclusivamente nei luoghi sopra individuati su presentazione di apposita domanda in carta libera 

Di stabilire che ogni partito o movimento politico potrà presentare domanda in carta libera opportunamente 

firmata da un suo responsabile, prima dello svolgimento della manifestazione all’Ufficio Protocollo del 

Comune e che la relativa autorizzazione potrà essere ritirata prima dello svolgimento dell’iniziativa presso 

l’Ufficio Elettorale comunale 

Di disporre che per la fruizione delle piazze o di altri luoghi pubblici così come sopra individuati, si osserverà il 



 

 

generale criterio della priorità della richiesta effettuata al Comune (data e ora di protocollo) in conformità alla 

normativa vigente, salvo che per l’ultima settimana per la quale si procederà ad apposita assegnazione degli 

spazi per garantire paritariamente la comunicazione a tutti i gruppi politici; 

Di precisare che l’utilizzo di altre piazze o luoghi del territorio comunale, al di fuori di quelli individuati con il 

presente atto, in periodo elettorale, può avvenire solo per motivi diversi dalla propaganda e rimane soggetto 

alle vigenti disposizioni e norme regolamentari in materia 

Di Disporre che l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le proprie risorse strumentali, metterà a 

disposizione: 

A.  un palco necessario per la tenuta del comizio elettorale orientativamente di dimensioni 4 mt. X 3 mt. X 

1 mt.  che sarà collocato in Piazza Garibaldi; 

B. un palco necessario per la tenuta del comizio elettorale orientativamente di dimensioni 4 mt. X 3 mt. X 1 

mt.  che sarà collocato in Piazza Castello (Uggiano Montefusco); 

 

Di stabilire che l'Amministrazione Comunale non metterà a disposizione personale, attrezzature, impianti 

audio, energia elettrica da rete comunale, beni mobili del Comune. 

 

L A   G I U N T A 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 236 del 17/08/2022

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

ELEZIONI POLITICHE CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA. 
PROPAGANDA ELETTORALE - RIUNIONI E COMIZI ELETTORALI - 
INDIVIDUAZIONE LUOGHI PUBBLICI E DETERMINAZIONI

OGGETTO:

IL SINDACO IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

Dott. PECORARO GREGORIO AVV. ANDRIANI MARIA ANTONIETTA

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

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.
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