COMUNE DI BITONTO
Città Metropolitana di Bari
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N 104 del 11/05/2022
OGGETTO

REFERENDUM

ABROGATIVI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL

CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI PER LA PROPAGANDA REFERENDARIA.
L’anno duemilaventidue alle ore 12:50 del giorno undici del mese di Maggio nella sede
comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato nelle persone dei
signori:

Nominativo

Funzione

ABBATICCHIO MICHELE
BONASIA COSIMO
SCOLAMACCHIA ANGELA
DE PALMA GAETANO
MANGINI ROCCO
LEGISTA MARIANNA
NACCI DOMENICO
CAMASTA ROSALBA LAURA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente Assente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenti 5 Assenti 3
Assume la Presidenza il Il Vice Sindaco Sig. dott. Rocco Mangini
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia .
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che per i referendum abrogativi e l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale del 12 giugno 2022, con deliberazione di Giunta Comunale n. 103
dell’11.05.2022, sono stati individuati i luoghi e gli spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni, all’affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda da parte
dei partiti e dei gruppi politici presenti in Parlamento, dai promotori dei referendum nonché
da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni comunali con liste di
candidati;
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha modificato la legge 4 aprile 1956, n.212,
con la quale è stata disposta l’abolizione della propaganda indiretta e la riduzione degli
spazi della propaganda diretta;
Vista la circolare della Prefettura di Bari prot. 18039 del 28 aprile 2022 n.37/2020, con la
quale si evidenzia che le Giunte Comunali dal 33° al 31° giorno precedente quello delle
votazioni (nello specifico da martedì 10 a giovedì 12 maggio 2022) dovranno:
•

Per il referendum “individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l’affissione di
stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda – assegnandone
uno ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento che ne abbiano fatto
domanda e uno per ciascun referendum al gruppo di promotori che pure ne
abbiano fatto domanda”;

•

Per le elezioni comunali “individuare e delimitare, in ogni centro abitato con
popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di
stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti
o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni comunali con liste di candidati,
assegnando tali spazi a ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale
entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa”

Considerato che alla data del 09/05/2022 sono state presentate n.4 domande di
assegnazione di spazi elettorali, dai soggetti di seguito indicati in ordine di protocollo di
arrivo:
-

Partito Democratico (presentata da Ubaldo Pagano, Commissario facente
funzioni, prot.19542 del 09/05/2022)
Forza Italia (presenta da D’Attis Mauro Commissario regionale prot. 19723
del 09/05/2022)
Gruppo misto “Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione
comunista-Sinistra Europea” (presentata da Maurizio Acerbo Segretario
nazionale Partito della Rifondazione Comunista prot.19744 del 09 maggio
2022)
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-

Coraggio Italia ( presenta da Derek Donandini, Segretario generale,
pervenuta il 09/05/2022 e acquisita al protocollo comunale al n. 19804 del
10/05/2022)

Ritenuto di dover assegnare uno spazio elettorale per ciascun richiedente seguendo
l’ordine di arrivo delle istanze;
Dato atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del D.
Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
Per quanto in premessa motivato:
1. Di ripartire ciascuno dei tabelloni installati nei 10 siti individuati con deliberazione di
questa Giunta n. 103 dell’11.05.2022 in quattro distinti spazi, provvedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra verso destra;
2. Di assegnare gli spazi suddetti nello stesso ordine numerico di arrivo delle istanze del
comitato promotore e dei gruppi politici che hanno presentato domanda nei termini
previsti, come al prospetto che segue:
Spazio (REF) n. 1: Partito Democratico
Spazio (REF) n. 2: Forza Italia
Spazio (REF) n.3: Gruppo Misto “Manifesta, Potere al Popolo, Partito della
Rifondazione comunista-Sinistra Europea
Spazio (REF) n. 4: Coraggio Italia
3. Riservarsi di procedere all’assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
diretta per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale comunale entro due
giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa;
4. dichiarare, con separata votazione unanime resa in forma palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Bonasia

Il Vice Sindaco
dott. Rocco Mangini

3

