CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 180 del 28/08/2020
INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI A DISPOSIZIONE PER COMIZI E DIBATTITI E CRITERI E
MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L’UTILIZZO E LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI ESTERNI –
DETERMINAZIONI.
L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 14:00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Nome

Ruolo

Presente

AMANTE MARCELLO PASQUALE

Sindaco

Si

GIACCARI MARIA

Vice Sindaco

Si

DETTU' CRISTINA

Assessore

MAURO NICOLA

Assessore

Si

PALUMBO ANTONIO

Assessore

Si

TUNDO LOREDANA

Assessore

Si

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assente

Si

Presiede la seduta Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, sono stati convocati in data 20
e 21 settembre 2020 i comizi elettorali per il referendum popolare confermativo avente il
seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "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 della Repubblica italiana –
Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?»;



con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 324 del 3 agosto 2020 sono stati altresì
convocati, sempre per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi elettorali
per lo svolgimento dell’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della
Puglia;



con circolare della Prefettura di Lecce n. 21/20 del 21/07/2020 sono state impartite specifiche
disposizioni in ordine ai principali adempimenti prescritti dalla vigente normativa in materia di
propaganda elettorale e di comunicazione politica;

Rilevato che durante il periodo di campagna elettorale, la legge n. 515 del 10.12.1993 art. 19 c. 1 e 20
prevede che i Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, con proprie norme
regolamentari, mettano a disposizione delle forze politiche presenti nella competizione elettorale (in
misura uguale tra loro) locali e spazi esterni per incontri, comizi e manifestazioni varie;
Ritenuto opportuno procedere all’individuazione delle vie e/o piazze da mettere a disposizione per
comizi, installazione di tavoli di propaganda ecc. sia durante il periodo dedicato alla campagna
elettorale che in quello antecedente;
Considerato che al fine di agevolare i partiti o movimenti politici in tutte le attività inerenti la
propaganda elettorale o comunque diretta a determinare la scelta elettorale, si ritiene opportuno
proporre i seguenti criteri univoci per l’assegnazione dei suddetti spazi, al fine di non determinare
situazioni di disparità di trattamento tra i vari richiedenti:
Spazi esterni per comizi:


gli spazi esterni che l’Amministrazione comunale mette a disposizione per ospitare comizi e
dibattiti durante la campagna elettorale sono i seguenti:
o

piazza Alighieri (villa comunale)

o

via Calvario (frazione di Noha)

o

piazza Italia (frazione di Collemeto)



la domanda per l’utilizzo degli spazi esterni, dovrà essere presentata presso il protocollo
generale dell’Ente o trasmessa tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@cert.comune.galatina.le.it . Nella richiesta dovrà essere specificato il giorno, l’ora
e il luogo in cui dovrà svolgersi il comizio e/o la manifestazione e lo spazio da occupare;



la concessione degli spazi avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione della
domanda. L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l’annuncio dell’ora e
del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore
9,30 alle ore 21,00 del giorno della manifestazione e di quello precedente;



ciascun gruppo autorizzato alla manifestazione e all’occupazione gratuita di suolo pubblico per
l’installazione di gazebo e banchetti per propaganda elettorale o raccolta firme, dovrà
provvedere a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione, nel

rispetto della normativa per il contenimento del fenomeno pandemiologico da Covid19;


la richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata all’Ufficio Elettorale;

Tenuto conto che i criteri che si approvano con la presente deliberazione, devono intendersi come
uno strumento, atto a regolamentare i comportamenti degli attori politici per le autorizzazioni
connesse ad attività o iniziative politiche in preparazione della consultazione elettorale di cui in
premessa.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, atte stante la
legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del
rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale
dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;
con votazione favorevole ed unanime resa nei modi di legge;
DELIBERA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di approvare i criteri e le modalità organizzative per l’utilizzo e la concessione degli spazi esterni,
cosi come di seguito elencato, alle forze e ai movimenti politici presenti nelle consultazioni
elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e per come specificato nella premessa, che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto e che qui si abbiano per espressamente richiamati:


Spazi esterni per comizi:

o

piazza Alighieri (villa comunale)

o

via Calvario (frazione di Noha)

o

piazza Italia (frazione di Collemeto)

3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ex art. 134, c. 4 del D. Lgs. n.
267/00.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs.
n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Direzione Affari Generali e Avvocatura
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI A DISPOSIZIONE PER COMIZI E DIBATTITI E
CRITERI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L’UTILIZZO E LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI ESTERNI –
DETERMINAZIONI.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Descrizione
Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 55 del 28/08/2020, Direzione Affari
Generali e Avvocatura , si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la
legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto
della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale
dell'ordinamento, nonchè di buona amministrazione.
Galatina, 28/08/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Elvira Anna Pasanisi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
•

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì
Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

