Città di Ginosa
C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95

OGGETTO:

Del reg.

Data 28.4.2015

COPIA

Elezioni regionali del 31 maggio 2015 per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale. Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alla propaganda
elettorale mediante affissioni.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno ventotto mese di aprile nella Sala Giunta, convocata nelle forme prescritte,
si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Vito DE PALMA nella sua qualità di SINDACO.
Alla trattazione dell’argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Signori di seguito indicati:

Vito DE PALMA
Marilisa MONGELLI
Pietro PARISI
Francesco SANTANTONIO
Leonardo GALANTE
Mario TOMA

Presenti
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assenti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Nicola BONELLI che svolge funzioni di ufficiale verbalizzante avvalendosi
della collaborazione del personale degli uffici.
Il Presidente, constatato che l’adunanza è valida per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare sulla pratica in oggetto indicata.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 quali risultano dal documento allegato alla presente deliberazione;
Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della
medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi;
Con voti espressi in forma palese per appello nominale, favorevoli all’unanimità:

DELIBERA
Di approvare la proposta di seguito trascritta stabilendo che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale
della deliberazione.
Di dichiarare la stessa, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Comp./Bozza
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INIZIATIVA: Ufficio
PROPOSTA

N.

Elettorale

del __/_ /2015
ISTRUTTORIA: Uffi cio Elettorale
OGGETTO: Elezioni regionali del 31 Maggio 2015 per l'elezione del Presidente della Giunta

regionale e del Consiglio regionale. Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destin ati alla
propaganda elettorale mediante affissioni.
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PREMBSSO che con Decreto del Presidente della Regione Puglia, prot. n.I/ELIREG/P N.199 del
registro del 07 aprile 2015, sono stati convocati i comizi per I'elezione del Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale per il giorno di domenica 31 maggio 2015;

VISTA la legge 4 aprile 1956, n.212, recarrte "norme per la disciplina della

propaganda
elettorale", modificata dalla legge 24 aprile 1975, n.130 nonché la recente modifica apportata dalla
legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), defiata dalla necessità del contenimento
della spesa pubblica, che dispone I'eliminazione della propaganda indiretta oltre che la riduzione
degli spazi della propaganda diretta;

VISTO in particolarel'art.2, co.l, della legge 4 aprile 1956,n.212, come modificato dall'art.2,
legge 24 aprlle 1975, n.130, che fa obbligo di stabilire gli spazi da destinarsi a tal fine, a mezzo di
distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri
e dei manifesti di cui al primo e secondo cofiuna dell'art.l della legge stessa, avendo cura di
sceglierli nelle località piu frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

DATO ATTO che a mente delle suddette leggi le Giunte Comunali dal 33' al 30o giorno
antecedente quello della votazione (nel caso di specie. da martedì 28 aprile a venerdi 1 màggio)
devono stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e
distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stess a data - gli spazi da destinare alle
affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che vi parteciperanno;

RITENUTO quindi doversi procedere

a quanto stabilito dalla citata normativa in ordine agli spazi
per I'affissione dei manifesti di propaganda elettorale;

PRESE in esame le ca"ratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati
con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da
riservare alla propaganda in oggetto amezzo di tabelloni;

CONSIDERATO che I'allegato piano predisposto dall'Ufficio Elettorale consente un'equa
suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni e riquadri su tutto il territorio abitato, in modo tale da

rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sia il numero e dato atto che si e
avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il

traffico;

DATO ATTO inoltre che all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste dei candidati
partecipanti alle consultazioni si prowederà con successivo prowedimento giuntale entro due
giorni dallaricezione della comunicazione prefettizia sull'ammissione delle liste;
DATO ATTO che il comune di Ginosa conta n.22.5g2 abitanti:

RITENUTA la competenzadella Giunta comunale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.
ss.mm.ii.;

n.26712000 e

SI PROPONE
Per

i motivi espressi in premessa

1

e che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportati:

di individuare i luoghi e di stabilire nel numero di 7 gli spazi elettorali per Ginosa capoluogo
e nel numero di 3 per la frazione di Marina di Ginosa da destinare a mezzo di distinti
tabelloni e riquadri, all'affissione degli stampati, giornali murali e manifesti di propaganda
elettorale da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione eleitoràle, con
candidature alla presidenza e con liste Provinciali/Circoscrizionali, nei centri abitati e
con I'ubicazione di cui ai seguenti prospetti:

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA NNCTONAT,N N NNT, CONSIGLIO
REGIONALE DEL 31 MAGGIO 2015
SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA DIRETTA
(SI INTENDONO ASSEGNATI DUE DISTINTI SPAZI: LTNO AI CANDIDATI ALLA
CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA ED UNO ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI)

GINOSA CAPOLUOGO
VIA MATTEOTTI

Muro ex Consorzio agrario

vrA QUARTO
VIA RISORGIMENTO
VIA TEATRO
VIA TOGLIATTI

pannelli e muro scuola "S.G. Bosco"

pannelli scuola "G. Calò"

PIAZZA NUSCO

pannelli

VIA PALATRASIO

recinto piazzale Padre Pio

muro Chiesa "C. Immacolato"
muro teatro Alcanices (angolo Via Garibaldi)

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONALE DEL 31 MAGGIO 2015

W

SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA DIRETTA
(SI INTENDONO ASSEGNATI DUE DISTINTI SPAZI: LINO AI CANDIDATI ALLA

CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA ED LINO ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI)
FRAZIONE MARINA DI GINOSA

VIALE IONIO

pannelli parco comunale

VIALE POLA

pannelli recinzione scuola'oR. Leone"

VIALE PITAGORA

pannelli recinzione parco comunale

2. di delimitare
3.

gli spazi indicati in metri 2,00 di altezzaper metri 1,00 di

di stabilire che Responsabile del procedimento di

base;

gestione, ai sensi dell'art.l07, co.3, del
D.Lgs.l8 agosto 2000,n.267, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, è il

Responsabile del Servizio Elettorale e ad esso sono percio attribuiti
attuazione dell'obiettivo progralnmatico definito con il presente atto;

tutti

i

compiti di

4. di dare atto che l'Ufficio Segreteria prowederà a trasmettere

copia della delibera di
approvazione della presente proposta, esecutiva, al Responsabile del Settore indicato per
I'adozione dei compiti di gestione;

5.

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di prowedere in merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co.4, del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii..-

PARERI OBBLIGATORJ

Ai

sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267

REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime parere favorevole

L\,28/04/20t5

Autore: Sig. M. Catiniello

I 2o Settore

Elettorale
'v7i)

Di quanto sopra

IL

è stato redatto

il

presente verbale che, previa lethrr4 viene sottoscritto come segue:

PRESIDENTE

IL V. SEGRETARIO

f.to dott. Vito De Palma

f.to

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in data 2
gg. consecutivi ed è stata comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari con nita

La presente deliberazione si compone frn qui ai
amministrativo.

DalraSedeMunicipare,n

05

".

Dott. Nicola Bonelli

9 APR 2015 o".."rtarvi oer 15

ffi. nl@

aef

facciate ed è copia conforme all'originale da servire per uso

2 9 APR 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ó"à
II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Dott. NicolqBonelli

Ultwl

:sffi*B
\nH."./
ATTESTA

Ai sensi del T.U.E.L. No 267 del 18/08/2000

-

CHE la presente deliberazione:

al n.
9 APR 2015
- CHa la presente deliberazione è divenuta esecutiva it gio-o--Z tj!f,!0É

ft1 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line

ir aut" 2

ff,l perche dichiarata immediatamente eseguibile Art l34,comma 4,T.U.E.L.N"267 del18.08.2000

[

| decorsi l0 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5,legge

Dalla Sede Municipale, Lì

Autore : BONELLI

-

t.

-

2S-APX_4015

69/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola Bonelli
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