COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

n. 65

data 24/04/2019

Oggetto: Elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019 ed eventuale turno di ballottagio
del 9 giugno 2019. Individuazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 11:00 nella Sede Comunale

IL SUB-COMMISSARIO VICARIO
dott.ssa Coluccia Maria Rita in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Prefetto di Brindisi n. 7963
del 08/02/2019, con l'assistenza del Vicesegretario Comunale Dott. Nacci Maurizio, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Assunti i poteri della

GIUNTA COMUNALE
ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., provvede a deliberare
sull'argomento indicato in oggetto.
Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Affari Generali sono stati
espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime
parere favorevole.

Data, 24/04/2019
IL DIRIGENTE
Dott. Maurizio NACCI

In ordine alla regolarità contabile: parere non
previsto.

IL SUB COMMISSARIO VICARIO
assunti i poteri della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L.
VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Brindisi n. 7963 del 08.02.2019 di nomina dei Sub-commissari del
Comune di Ostuni tra i quali la dott.ssa Maria Rita Coluccia – Vice Prefetto con funzioni vicarie;
Dando atto che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito sul frontespizio della stessa, il
parere preliminare prescritto dall’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000 e sottoscritto dal dirigente
responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, Servizi demografici, Attività produttive, Suap, Gestione
risorse umane, Sport e turismo dott. Maurizio Nacci, “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica, e che sulla stessa
non è previsto il parere di regolarità contabile
Premesso che:
- con DPR del 22.03.2019, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 22.marzo 2019 , sono stati convocati i comizi per le
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno di domenica 26 maggio 2019;
- con Circolare n. 17478 del 28.03.2019 è stata fissata per domenica 26 maggio 2019, con eventuale turno di
ballottaggio previsto per domenica 9 giugno 2019;
- ai sensi dell’art. 2 L. 212/56, tra il 33° ed il 30° precedente la data delle elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro
abitato speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, alle affissioni di propaganda, avendo cura
di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato, provvedendo al contempo alla
loro delimitazione secondo le misure stabilite dall’art. 1 della medesima L. 212/56;
- l’art. 52 L. 352/70 riconosce il diritto ad effettuare propaganda diretta ai partiti o gruppi politici che siano
rappresentati in Parlamento;
Considerato che
- è necessario individuare, in 10 differenti luoghi (numero minimo indicato dall’art. 2 L. 212/56 a seguito di modifica
apportata dalla lett. h) del comma 400 dell’art. 1, L. 27.12.2013, n, 147), n. 12 spazi per l’affissione di propaganda
diretta in relazione al numero delle liste partecipanti alla campagna elettorale per elezioni dei membri del
Parlamento europeo e n. 16 spazi (probabili) per le affissioni di propaganda diretta in relazione al probabile numero
delle liste partecipanti alla campagna elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- che occorre provvedere, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L: 212/56, alla delimitazione e ripartizione degli spazi di
propaganda tra le dette liste partecipanti alle elezioni europee, riservando la delimitazione ripartizione di quelli
relativi alla elezioni comunali alla relativa comunicazione da parte della Sottocommissione Elettorale di Ostuni;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla delimitazione degli spazi così individuati come indicato nella tabella A),
parte integrante e sostanziale della presente;
Dato atto del parere di conformità espresso, ai sensi del comma 2 dell’art. 97 d.lgs. 267/2000, dal Segretario
generale alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti con la sottoscrizione del presente provvedimento;
Visto il d.lgs. 267/2000;
Visto il d.lgs. 165/2001;
Visto l’art. 2 L. 212/56;
D E L I B E R A
-

-

di individuare i luoghi destinati alle affissioni di propaganda elettorale diretta per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo del Parlamento Europeo e del Sindaco e del Consiglio Comunale secondo quanto
indicato nella tabella A), parte integrante e sostanziale della presente;
di delimitare gli spazi di propaganda diretta così come riportato nella tabella medesima

IL SUB COMMISSARIO VICARIO
Attesa ravvisata la necessità di conferire al presente atto l’immediata esecutività
Visto l'art. 134 D.Lgs. 267/2000;
D E L I B E R A
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs. 167/2000.

COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERA COMMISSARIALE
OGGETTO:

Elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019 ed eventuale turno di ballottagio del 9
giugno 2019. Individuazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.
Del che si è redatto il presente verbale.
FIRMATO
IL SUB-COMMISSARIO VICARIO
dott.ssa COLUCCIA MARIA RITA

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. NACCI MAURIZIO

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

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI G.C. N.

INDIVIDUAZIONE SPAZI

1 S.P. OSTUNI - VILLANOVA
2 CAMPO BOARIO
3 VIA GIOSUE' PINTO
4 C.DA MADONNA DELLA NOVA
5 C.DA VILLANOVA
6 VIALE CADUTI DI NASSIRYA
7 VIA ANTONELLI INCALZI
8 VIA FERDINANDO SEMERARO
9 VIALE ALDO MORO
10 VIA VERONA

DEL

