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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100

del Registro Deliberazioni
OGGETTO:

Elezioni Europee 2019 - Individuazione dei locali e dei luoghi pubblici da destinare alla propaganda
elettorale
Il giorno 25/4/2019 alle ore 09:30

con la continuazione, in Fasano e nella sede del Palazzo

Comunale, la Giunta Comunale, con l’assistenza del vice Segretario Generale dott.ssa Marisa
Ruggiero, ha adottato la deliberazione di cui all’oggetto.
PRESENTI

ASSENTI

01

Sindaco

Zaccaria Francesco

P

02

Vice Sindaco

Cisternino Giovanni

P

03

Assessore

Amati Luana

P

04

Assessore

Cisternino Gianluca Giacomo

A

05

Assessore

Caroli Cinzia

A

06

Assessore

Ventrella Giuseppe

P

Acquisti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai rispettivi responsabili di servizio, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: APPROVATA CON IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

In ordine alla presente deliberazione si esprime In ordine alla presente deliberazione si esprime
parere favorevole
parere non dovuto
Data 24/04/2019

Data 24/04/2019
Il Dirigente
Giuseppe Carparelli

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Aurora Nardelli

Oggetto: Elezioni Europee 2019 - Individuazione dei locali e dei luoghi pubblici da destinare
alla propaganda elettorale

La Giunta Comunale
Premesso che, con D.P.R. n. 71 del 22.03.2019, pubblicato in G.U. n. 71 del 25.03.2019, sono stati
convocati i comizi per il giorno di domenica 26 maggio 2019, per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia.
Vista la Legge 10 dicembre 1993 n. 515 che, agli artt. 19 e 20, stabilisce che i Comuni sono tenuti a mettere
a disposizione dei partiti e movimenti partecipanti alla competizione elettorale, in base a proprie norme
regolamentari ed in misura eguale tra loro, locali predisposti per conferenze e dibattiti, nonché spazi pubblici
per la propaganda elettorale.
Ravvisata la necessità di individuare luoghi, locali ed aree da mettere a disposizione per la propaganda
elettorale, nonché di disciplinarne l’utilizzo.
Ritenuto di dover individuare, quali luoghi pubblici, da mettere a disposizione dei partiti, gruppi politici e
soggetti promotori del referendum, i seguenti spazi:
- FASANO: Piazza Ciaia,
- PEZZE DI GRECO: Piazza Venti Settembre;
- MONTALBANO: Piazza della Libertà;
e quali locali interni di proprietà comunale, destinati ad ospitare conferenze, dibattiti, i seguenti:
- FASANO: “Sala convegni biblioteca comunale I. Ciaia” e “Sala convegni Palazzo Pezzolla”;
- PEZZE DI GRECO: sala circoscrizione, presso Delegazione Municipale;
- MONTALBANO: sala circoscrizione, presso Delegazione Municipale.
Visti i pareri resi ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000.
Visto lo Statuto comunale;
DELIBERA
per i motivi sopra esposti:
1. di individuare, quali luoghi pubblici da destinare ad incontri pubblici, dibattiti e
propaganda elettorale:
- FASANO: Piazza Ciaia,
- PEZZE DI GRECO: Piazza Venti Settembre;
- MONTALBANO: Piazza della Libertà;
e quali locali interni di proprietà comunale, destinati ad ospitare conferenze, dibattiti, i seguenti:
- FASANO: “Sala convegni biblioteca comunale I. Ciaia” e “Sala convegni Palazzo Pezzolla”;
- PEZZE DI GRECO: sala circoscrizione, presso Delegazione Municipale;
- MONTALBANO: sala circoscrizione, presso Delegazione Municipale;
2. di dare atto che i predetti luoghi/locali saranno assegnati previa presentazione, almeno tre
giorni prima della data fissata per l’utilizzo, di apposita istanza;
3. di dare atto che per l’ordine di utilizzazione dei luoghi/locali, in presenza di richieste
totalmente o parzialmente concomitanti e in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà
ad assegnazione tramite sorteggio;

4. di stabilire che i predetti locali siano assegnati nei limiti della loro effettiva disponibilità;
5. di stabilire, limitatamente al periodo intercorrente tra la data della presente deliberazione e
l’inizio del divieto di propaganda elettorale, di concedere gratuitamente l’utilizzo dei sopra
indicati locali.
6. di stabilire, altresì che:


non sono ammesse richieste cumulative e non pụ essere presentata più di una richiesta
al giorno;


che gli incontri, al chiuso come all’aperto, non potranno durare più di due ore,
intendendosi l’ultimo quarto d’ora destinato alla conclusione ed al disimpegno del
luogo stesso;


le manifestazioni pubbliche, i dibatti e gli incontri, al chiuso come all’aperto, da
tenere nei giorni feriali, potranno svolgersi con inizio alle ore 17,00 e fine entro le ore
24,00; quelle da tenere di domenica potranno svolgersi dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 17,00 alle ore 24,00;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di rendere operativo il contenuto
della presente deliberazione.

