COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 20 del 17/03/2016

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016 - PROPAGANDA
ELETTORALE

L'anno 2016, addì diciassette del mese di marzo alle ore 11:30, nella Sede del Comune,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza de Il Sindaco Tommaso Scatigna la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Giovanni Porcelli.
Intervengono i Signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

FIRMA PRESENZE

SCATIGNA TOMMASO

SINDACO

SI

ANTONELLI CLAUDIO

ASSESSORE

SI

CONVERTINI GIUSI

ASSESSORE

SI

SANTORO MARTINO

ASSESSORE

SI

PALMISANO ANGELO

ASSESSORE

SI

DE GIUSEPPE MICHELE

ASSESSORE

SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016 - PROPAGANDA ELETTORALE
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che:
•con D.P.R. 15 febbraio 2016, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 38 del 16/02/2016, sono stati
convocati, per il giorno di domenica 17/04/2016, i comizi relativi al Referendum Popolare per
“l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del Dlgs 03/04/2006, n. 152, come sostituito
dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: per la
durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale”;
•ai sensi della legge 216/1956 e ss.mm.ii., la Giunta Comunale, tra il 33° e il 30° giorno precedente
quello fissato per le elezioni, è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente
superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare esclusivamente all'affissione degli stampati,
giornali murali e di manifesti di propaganda elettorale;
Vista la circolare n. 5/2016 del 29/02/2016 da parte della Prefettura di Bari, realtiva alla disciplina
della propaganda elettorale per il Referendum in parola;
Dato atto che nei termini di legge sono pervenute le istanze, tese ad ottenere l'assegnazione di
appositi spazi per la propaganda elettorale, da parte dei seguenti gruppi politici e/o promotori:
“L'Altra Europa con Tsipras”, “Forza Italia” e “Conservatori e Riformisti”;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla determinazione, delimitazione ed assegnazione degli spazi
per la propaganda elettorale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., riportati
nel contesto;
A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBARA
1. DI DETERMINARE in n. 6 (sei) gli spazi per la propaganda elettorale relativa al Referendum
Popolare del 17 aprile 2016, di cui n. 4 (quattro) nel centro abitato di Locorotondo, n. 1 (uno) per il
centro abitato di S. Marco e n. 1 (uno) per il centro abitato di Trito, in esecuzione della legge
04.04.1956 n. 212 e ss.mm.ii.;

2. DI DELIMITARE ed UBICARE, come segue, gli spazi di cui al precedente punto 1):
a)Centro Abitato Locorotondo: Largo A. Mitrano – Via S. Elia – Via Federico II° - Via San
Pantaleo angolo Via M.C.Curri;
b)Centro abitato S. Marco: Spiazzo ingresso Edificio Scolastico “G. Indiveri”;
c)Centro abitato Trito: Parcheggio adiacente Edificio Scolastico;
3. DI RIPARTIRE ed ASSEGNARE gli spazi determinati, dalle dimensioni unitarie di mt 2 di altezza e
di mt 1 di larghezza, su una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra, con numerazione progressiva da uno a tre e per i seguenti partiti o promotori, assegnati in
ordine crescente per ordine di arrivo al protocollo comunale:
•N.ro 1 - “L'Altra Europa con Tsipras”;
•N.ro 2 - “Forza Italia”;
•N.ro 3 - “Conservatori e Riformisti”;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata votazione, pure a voti unanimi resi nei
modi e nelle forme di legge, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n.
267/2000 e ss. mm. e ii..
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.
Il Sindaco
Tommaso Scatigna

Il Segretario Generale
Giovanni Porcelli

