CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 233 del 20/08/2020
OGGETTO
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONE DELLA
PROPAGANDA DIRETTA REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI
DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 20 del mese di Agosto convocata nei modi di legge alle ore 11.00
con prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale
con l’intervento dei sigg.
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SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ANCONA Francesco
CONVERTINI ANNUNZIATA
PALMISANO GIANFRANCO
LASORSA Pasquale
LENOCI Valentina
MAGGI Bruno
SCHIAVONE Annunziata
SCIALPI Antonio

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. ZINGARELLI Egidio.
Il Vice Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto.
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CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

Oggetto: RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONE DELLA
PROPAGANDA DIRETTA REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI
DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, sono stati convocati i comizi elettorali e
fissata la data, nei giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, per il
referendum popolare confermativo relativo all'approvazione della legge costituzionale
recante "modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del

numero dei parlamentari" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
240 del 12 ottobre 2019;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 229 del 14.08.2020 con la quale sono stati individuati
e
delimitati, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali ed altri manifesti di
propaganda diretta per il referendum Costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre
2020;
Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari che
indicano gli adempimenti da svolgere e relative scadenze in materia di propaganda elettorale,
con l’indicazione altresì, anche ai fini degli adempimenti medesimi, dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento e dei delegati dei promotori del referendum;
Dato atto che
nel termine indicato dall’art. 52 della L. 352 del 25.05.1970, e cioè entro il 34° giorno
antecedente quello della votazione, è stata presentata con nota pec del 17.08.2020 prot. n.
41905, una sola domanda di assegnazione di superfici negli spazi, individuati nella nota
41213 del 11.08.2020 del dirigente del Settore LL.PP. allegata alla delibera di Giunta

Comunale n. 229 del 14.08.2020, per affissioni di propaganda relativa al referendum per
conto di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in parlamento oppure per conto
dei promotori del referendum,
a tale domanda è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;

Considerato che per ogni domanda accolta è necessario procedere all’assegnazione delle
sezioni
per l’affissione, secondo l’ordine di presentazione delle domande in analogia a quanto
disposto dall’art. 4 della L. 212 del 04.04.1956, sostituito dall’art. 3 della L. 130 del
24.04.1975, e che a tale scopo le sezioni sono state numerate;
Visto il DPR 361/1957;
Visto il parere tecnico favorevole, reso dal Dirigente del Settore II ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento, per come formulato, non comporta impegno di
spesa in quanto a contenuto vincolato conseguente a disposizioni di legislazione speciale in
materia elettorale;
Visto lo Statuto Comunale;
Con l’assistenza giuridico amministrativa del Vice Segretario Generale ai sensi dell’art. 97,
comma 2 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa delle leggi, dello statuto ed ai regolamenti;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
DELIBERA
1.

di approvare la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente atto;

1.

di prendere atto delle disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con
apposite circolari che indicano gli adempimenti da svolgere e relative scadenze in materia
di propaganda elettorale, con l’indicazione altresì, anche ai fini degli adempimenti
medesimi, dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei delegati dei
promotori del referendum;

2. di procedere all’assegnazione in favore degli aventi diritto, secondo l’ordine di

presentazione delle domande, di una sezione per ciascuno di essi, come da seguente
prospetto:
→ riquadro n. 1 “MOVIMENTO 5 STELLE” (prot. n. 41905/2020)

3. di conferire incarico al Settore II – Servizio Elettorale della comunicazione e della
massima diffusione del presente provvedimento;
4.

di incaricare il Dirigente del II Settore a trasmettere copia del presente provvedimento
alla Prefettura di Taranto;

5. di conferire incarico al Settore Polizia Locale della vigilanza sulla esatta esecuzione del
presente provvedimento da parte degli aventi diritto;
6. di conferire incarico al Settore LL.PP. di provvedere alla eventuale de fissione o copertura
dei manifesti affissi senza titolo o in modo irregolare;
7. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rispettare i tempi della procedura
elettorale
8.
di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, salva la gratuità
dell’utilizzo imposta dalla vigente normativa speciale in materia e tenuto conto che ogni
spesa per garantire la propaganda elettorale è posta a carico dell’Amministrazione
pubblica interessata dalla competizione elettorale;
DELIBERA
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.134,
comma 4 D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere

Pareri
Comune di MARTINA FRANCA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.
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Ufficio Proponente: SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE
Oggetto: RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONE DELLA PROPAGANDA DIRETTA
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/08/2020

Il Responsabile di Settore
Ambrogio LELLA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 18/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Ambrogio LELLA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue:

Il Sindaco
CONVERTINI ANNUNZIATA

Il Vice Segretario Generale
Dott. ZINGARELLI Egidio

08/01/2014
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)
Martina Franca, lì 20/08/2020
Il Vice Segretario Generale
Dott. ZINGARELLI Egidio

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267).

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

