Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale.
IL SINDACO
F.to Dott. Pasquale Di Bari

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo
Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2015
Fasano, 08/05/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Greco

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:
e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18/08/2000).
E’ divenuta esecutiva il 19/05/2015 ai sensi dell’art.134 comma 3° del D.Lgs n°267 del
18/08/2000, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
Fasano, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Greco
Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Fasano, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Greco

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84 del Registro Deliberazioni
OGGETTO:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE PUGLIA DEL 31
MAGGIO 2015. - ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
Il giorno 7/5/2015 alle ore 16:30 con la continuazione, in Fasano e nella sede del Palazzo Comunale, si
è riunita la Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
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Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Pasquale Greco .
Verificato il numero legale, il Presidente, Dott. Di Bari Pasquale – Sindaco – invita a deliberare
sulla proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno
espresso i pareri, richiesti ai sensi dell’ art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267.
Esito: APPROVATA CON IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
REGIONE PUGLIA DEL 31 MAGGIO 2015. - ASSEGNAZIONE SPAZI PER
LA PROPAGANDA ELETTORALE.
LA GIUNTA
Visti:
- il D.P.G.R. n.199 del 7 aprile 2015, pubblicato sul BURP n.47 del 7 aprile 2015, con cui sono stati indetti i
comizi elettorali nella Regione Puglia per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale
che si terranno nella giornata di domenica 31 maggio 2015;
- la Legge n. 212 del 04.04.1956, e successive modificazioni, che fissa le norme per la disciplina della
propaganda elettorale;
- l’art.1, co. 400, lett. f), Legge n.146 del 27.12.2013 che dispone l’eliminazione della propaganda indiretta e la
riduzione degli spazi per la propaganda diretta;
- l’art. 2 della Legge n. 130 del 24.04.1975 che stabilisce che la Giunta Comunale, tra il 33° e il 31° giorno
antecedente quello della votazione dovrà stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione residente
superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi
politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 28.04.2015, immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
con cui si dispone di istituire complessivamente n. 20 spazi, per l’affissione del materiale di propaganda
elettorale per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale che si terranno nella
giornata di domenica 31 maggio 2015;
Vista la nota pervenuta a mezzo mail, da parte della Prefettura di Brindisi, Ufficio Territoriale del Governo, n.
14040 del 06.05.2015 con cui sono stati comunicati i Presidenti ammessi e le liste circoscrizionali ammesse alla
competizione elettorale con i rispettivi numeri d’ordine, così come di seguito riportato:

Candidato presidente
1 ANTONELLA LARICCHIA
2 ADRIANA POLI BORTONE

Liste
1- MOVIMENTO CINQUE STELLE-BEPPE GRILLIO
2- FORZA ITALIA
3 - PARTITO LIBERALE ITALIANO
4 - PUGLIA NAZIONALE
5 - NOI CON SALVINI

3 MICHELE RIZZI

6 – PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA

4 GREGORIO MARIGGIO’

7 – FEDERAZIONE DEI VERDI

5 RICCARDO ROSSI

8 – L’ALTRA PUGLIA

6 FRANCESCO SCHITTULLI

9 – OLTRE CON FITTO
10 - MOVIMENTO SCHITTULLI-AREA POPOLARE
11 – FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE

7 MICHELE EMILIANO

12 – NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA
13 – EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
14 – PARTITO DEMOCRATICO

15 – PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME
16 – POPOLARI
17 – PARTITO COMUNISTA D’ITALIA
18 – LA PUGLIA CON EMILIANO
19 – POPOLARI PER L’ITALIA

Vista la nota pervenuta a mezzo mail, da parte della Prefettura di Brindisi, Ufficio Territoriale del Governo
n.12709 del 22/04/2015 con cui si precisa che per le elezioni regionali dovranno essere assegnati due distinti
spazi per le affissioni di propaganda elettorale: uno ai candidati alla carica di presidente della giunta ed uno alle
liste circoscrizionali ai sensi degli artt.2 e 8 della legge regionale 28 gennaio 2005, n.2, e successive
modificazioni;
Ritenuto adempiere con urgenza a quanto prescritto dall’art. 5 della Legge n. 212 del 04.04.1956, ripartendo e
assegnando gli spazi destinati alla propaganda;
Visto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 20.08.2000, è stato acquisito il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dell’Ufficio Elettorale;
A voti unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA
1) - di ripartire e di assegnare n. 20 spazi per le elezioni diretta del Presidente della Giunta e dei membri
del Consiglio regionale come disciplinati e delimitati con precedente deliberazione della Giunta
Comunale n. 81 del 28.04.2015, nel modo che segue:
-

n. 7 sezioni pari al numero dei candidati alla carica di Presidente ammessi, delle dimensioni di
metri 1,00 di altezza e metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione progressiva da 1
a 7, a partire da sinistra verso destra su di una sola linea orizzontale, secondo la
rappresentazione grafica di cui all’allegato A) al presente atto;

-

n.19 sezioni, pari al numero delle liste circoscrizionali ammesse, delle dimensioni di metri 1,00 di
altezza e metri 0,80 di base provvedendo alla loro numerazione progressiva da 1 a 19, a partire
da sinistra verso destra su di una sola linea orizzontale, secondo la rappresentazione grafica di
cui all’allegato A) al presente atto;

2) - di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Brindisi;
3) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

