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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 132 DEL 27/08/2020

OGGETTO:  Elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale in data 
20 e 21 Settembre 2020. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi 
per le affissioni di propaganda ai candidati alla presidenza

L’anno  2020 il  giorno  27 del  mese di  AGOSTO alle ore  12:40, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto,appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N. ASSESSORI P A

1 Maiorano Cosimo Sindaco Sì

2 Vitale Mauro Vice Sindaco Sì

3 Mariarosaria Martina Assessore Sì

4 Baldari Massimiliano Assessore Sì

5 Chionna Espedito Assessore Sì

6 Baldari Antonella Assessore Sì

Il SINDACO, con la partecipazione del Il Segretario Generale Flore Carmela, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità

tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile;

Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità tecnica

Il Responsabile
F.to dott.ssa Vitamaria PEPE
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PREMESSO che il 20 e 21 Settembre 2020 avranno luogo i comizi elettorali per il Referendum Popolare ex art. 
138 della Costituzione, indetto con decreto presidenziale in data 17 luglio 2020, nonché i comizi elettorali per il 
rinnovo del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale, del Consiglio Comunale e del Sindaco 
con l’eventuale turno di ballottaggio in data 4 e 5 Ottobre 2020 ;

VISTA la nota della Prefettura di Brindisi pervenuta al nostro Ente prot. n. 0013944 del 27.07.2020 con la quale
viene trasmesso il Decreto Prefettizio relativo alla convocazione dei Comizi elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco del Consiglio Comunale;

VISTA il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 324 del 03 agosto 2020 relativo alla convocazione dei
Comizi elettorali per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 118 del 30/07/2020, esecutiva, con la quale vennero individuati
i  luoghi  e  stabilito  il  numero  degli  spazi  per  le  affissioni  di  materiale  di  propaganda  da  parte  di  coloro  che
prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione del CONSIGLIO REGIONALE  e del PRESIDENTE
della GIUNTA REGIONALE con candidature alla presidenza;

Vista la  nota  della  Prefettura  di  Brindisi  del  26/08/2020 prot.  n.15606  con  la  quale  vengono comunicate  le
candidature alla presidenza ammesse ed il numero definitivo loro assegnato;

Considerato che l'Ufficio Elettorale ha comunicato che, gli spazi elettorali, visto il notevole numero di liste e di
candidati  Presidenti  della Regione,  non sono sufficienti   secondo la misura di  1ml  x 2 ml,  a garantire la  par
conditio a tutte le liste;

Che al fine di garantire a tutti, spazi elettorali, l'ufficio ha predisposto l'allegato con spazi di propaganda di 1 ml x 1
ml; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 
1975, n. 130;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Visti gli artt. 3, 4, 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;

Viste le istruzioni all'uopo impartite; 
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nei modi e forme di legge, anche per quanto attiene la immediata eseguibilità;
 

D E L I B E R A

1. di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml. 1,00 di
altezza per ml. 1 di base ;

2. di ripartire gli spazi indicati con deliberazione n. 118 del 30/07/2020 in sezioni, aventi le dimensioni di ml.
1,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra;

3. di assegnare le sezioni suddette, nello stesso ordine numerico assegnato alle candidature, come al prospetto
allegato; 

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Elettorale di contrassegnare i tabelloni con listelli di legno,
vernice,  calce  od  altro,  nei  singoli  spazi,  le  sezioni  assegnate,  numerandole  secondo  l’ordine  di
assegnazione;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

SINDACO
F.to Maiorano Cosimo

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Li, 27/08/2020

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

Reg. n. 668

• Viene pubblicata  all’Albo Pretorio  Informatico del  Comune di  Latiano oggi  27/08/2020 e per  15 giorni

consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Latiano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
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