COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 48 del 05/04/2012
OGGETTO: Elezioni Amministrative del 6 e 7 maggio 2012 – Ripartizione ed assegnazione
degli spazi per affissione materiale di propaganda elettore diretta, indiretta e
uninominale.

L’anno duemiladodici , il giorno cinque del mese di aprile, con inizio alle ore 13,15,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso CARPINELLI
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
x
x
x

4

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti

x
x
3

LA GIUNTA

Premesso:
Che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 24 febbraio 2012, sono state fissate per i
giorni di domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l’elezione diretta
dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali;
Che nel medesimo decreto viene stabilito che l’eventuale turno di ballottaggio per
l’elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 20 maggio e
lunedì 21 maggio 2012;
Che con Decreto legge 27 febbraio 2012, n. 15 è stato, tra l’altro, stabilito che:
“In occasione del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative della primavera
2012, i termini per la presentazione delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28,
ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono anticipati e
decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del trentatreesimo giorno
antecedenti la data della votazione … “
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130, la
quale stabilisce che le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della
votazione (nella circostanza da martedì 3 aprile a giovedì 5 aprile 2012) stabiliscono e
delimitano, in ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti, gli spazi da
destinare all’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda,
distintamente: a) fra i partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale
con liste di candidati (c.d. propaganda diretta); b) fra gli altri soggetti (c.d.
fiancheggiatori) richiedenti (c.d. propaganda indiretta), c) da parte dei singoli candidati o
dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono (c.d. propaganda uninominale),
subordinatamente alla presentazione di apposita domanda entro il 34° giorno antecedente
quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 2 aprile 2012;
Lette le istruzioni illustrative delle operazioni per la delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale;
Vista la Circolare della Prefettura di Bari, n. 11911/4.3.9/U.P.E. del 26 marzo 2012;
Ritenuto, in esecuzione delle disposizioni contenute nelle Leggi nn. 212/1956 e 130/1975,
di dover stabilire distintamente gli spazi da riservare alla propaganda elettorale e, nel
contempo, delimitare gli spazi da assegnare alla propaganda diretta e indiretta;
Ritenuto di individuare i seguenti spazi elettorali, sufficienti a garantire il diritto di
propaganda:
 n. 10 spazi per la propaganda diretta;
 n. 10 spazi per la propaganda indiretta;
 n. 10 spazi per la propaganda uninominale (per i candidati sindaci);
Rilevato che, entro il termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 52 della Legge 352/1970
e dall’art. 4, comma 1, della Legge 212/1956 e s.m.i., cioè il 34° giorno antecedente la
data della votazione (2 aprile 2012), risultano pervenute, come agli atti d’Ufficio, n. 85
istanze da soggetti e/o associazioni così detti fiancheggiatori;
Viste le vigenti leggi in materia di propaganda elettorale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, così come di seguito espresso dal Responsabile ad
interim del III Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000:
“Favorevole”;
Preso atto, come dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
36, comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità, della irrilevanza del parere di
regolarità contabile, non comportando la presente proposta di deliberazione spesa o altre
implicazioni di carattere contabile;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una

riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1) di stabilire e delimitare i seguenti spazi per la propaganda elettorale diretta, indiretta
ed uninominale in occasione delle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del
consiglio comunale del Comune di Castellana Grotte, stabilita per il 6 e 7 maggio 2012,
come segue:
a) propaganda diretta
1. Piazza Leonardo Da Vinci
2. Viale Dante
3. Traversa Del Lago
4. Via Cairoli
5. Viale Virgilio Marone
6. Via Foggia Caldonna + Via Turi
7. Via Martiri del Terrorismo
8. Via dell’Olmo + Via San Benedetto
9. Via F.lli Cisternino
10. Via Renato Dell’Andro – a sinistra da Via Della Resistenza
b) propaganda indiretta
1. Via Gravicella
2. Via Della Resistenza angolo Via S. Pertini
3. Via Cairoli – angolo Via Fermi
4. Via Cadorna (Muro di cinta stazione)
5. Via Vincenzo Fato – Giardini
6. Via V. Leuzzi
7. Via Pio XII + Via C. Poerio
8. Via Vincenzo Fato – Muro di cinta Scuola Elementare “A. Angiulli”
9. Via E. Fermi (angolo Via Putignano)
10. Via F. Valente + Via E. Fermi (angolo Via Cairoli)
c) propaganda uninominale (per i candidati sindaci)
1. Via Putignano (fiancata Muro Asilo De Bellis)
2. Via L. Cadorna (altezza Piazzola)
3. Piazza Vittorio Emanuele
4. Via Marconi (angolo Via C. Poerio)
5. Via Giotto (atrio antistante accesso Villa comunale)
6. Via Materdomini (angolo Via Severi)
7. Viale Dante (fiancata Scuola Elementare “A. Angiulli”)
8. Via M. Viterbo
9. Via Orazio
10. Via 3 Novembre
2) di ripartire ciascuno spazio, come sopra stabilito, in:
n. 20 sezioni per la propaganda diretta, aventi ciascuna una superficie di mt. 1,00
di base x mt. 2,00 di altezza;
n. 16 sezioni per la propaganda indiretta, aventi ciascuna una superficie di mt. 0,70
di base x mt. 1,00 di altezza;
n. 4 sezioni per la propaganda uninominale, aventi ciascuna una superficie di mt.
1,00 di base x mt. 2,00 di altezza;
3) di numerare progressivamente, da sinistra verso destra, ciascuno spazio come sopra
stabilito;

4) di assegnare ai richiedenti, cd. Fiancheggiatori, cui alle n. 85 istanze pervenute nei
termini di legge, n. 16 sezioni per cadauno spazio di propaganda indiretta (da n. 1 a n. 8 e
da n. 9 a n. 16, da sinistra verso destra);
5) di demandare al Responsabile ad interim del III Servizio, ai sensi dell’art. 107 del T.U.
n. 267/2000, le attività necessarie e conseguenti;
6) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Favorevole.
Castellana Grotte, 04/04/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.sa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Ai sensi dell’art. 36, comma 2 del vigente Regolamento di
Contabilità, si attesta la irrilevanza del parere di regolarità contabile, non comportando la
presente proposta di deliberazione spesa o altre implicazioni di carattere contabile.
Castellana Grotte, 04/04/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.sa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:610
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
12/04/2012 al 27/04/2012.
Castellana Grotte, 12 Aprile 2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/04/2012 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 12 Aprile 2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:
pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte
e per 15 gg. consecutivi;
o comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.
o

Castellana Grotte, _______________
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

