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COMUNE DI BITONTO  
Città Metropolitana di Bari  

    DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  

 
N 103 del 11/05/2022  

OGGETTO  

REFERENDUM ABROGATIVI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. INDIVIDUAZIONE DEI 

LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA 

PROPAGANDA ELETTORALE. 

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 Presente Assente 
ABBATICCHIO MICHELE SINDACO  SI 

BONASIA COSIMO ASSESSORE  SI 

SCOLAMACCHIA ANGELA ASSESSORE SI  

DE PALMA GAETANO ASSESSORE  SI 

MANGINI ROCCO ASSESSORE SI  

LEGISTA MARIANNA ASSESSORE SI  

NACCI DOMENICO ASSESSORE SI  

CAMASTA ROSALBA LAURA ASSESSORE 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: 

 

- con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 82 del 07/04/2022, 

sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, cinque referendum popolari abrogativi 

ex art. 75 della Costituzione, aventi le denominazioni indicate nella circolare n. 

29/2022 della Prefettura di Bari acquisita al protocollo comunale al n.16288/2022; 

- con decreto Prefettizio del 7 aprile 2022 sono stati convocati per domenica 12 giugno 

2022, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 26 giugno, i comizi 

elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali di alcuni comuni 

della Provincia tra cui Bitonto; 

 

Vista la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) che ha introdotto 

significative innovazioni in materia di propaganda elettorale mediante affissione, al fine 

di conseguire risparmi di spesa pubblica e di semplificare il procedimento; tali 

modifiche apportate alla legge n. 212 del 04 aprile 1956 dall’art.1, comma 400, lettera 

h), della predetta legge 147/2013, oltre a disporre l’eliminazione della propaganda 

indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi di 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”  
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Dato atto che il Comune di Bitonto conta n. 54.021 abitanti alla data del 31/12/2021 e 

che, per i Comuni con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti, il numero degli spazi 

per la propaganda elettorale è stabilito in 10; 

Visto il piano predisposto dall’ufficio tecnico comunale che prevede un’equa 

suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitativo, tale da rendere 

attuabili le assegnazioni previste dalla legge; 

 

Dato atto che per l’anno corrente è stato necessario individuare un nuovo spazio, 

identificato in via Lazzati, in sostituzione di quello in Via Matteotti (Piazza XX 

Settembre) attualmente interessato dal cantiere dei lavori di risanamento della 

pavimentazione. 

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 stabilire nel numero di dieci (10) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, 

all’affissione di stampati, murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro 

che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nel centro abitato e nelle 

frazioni, con l’ubicazione di cui all’allegato prospetto;  

 

2. dichiarare, con separata votazione unanime resa in forma palese, il presente 

provvedimento immeditatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Generale  Il Vice Sindaco  

Dott. Salvatore Bonasia  dott. Rocco Mangini 



Comune di Bitonto  
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C.F. e P. I.V.A. n. 00382650729 – P.zza Marconi n. 9 – 70032 Bitonto (Bari) – Tel. 080/3739139 – Fax 080/3717786 

Sito internet: www.comune.bitonto.ba.it     e-mail: a.milillo@comune.bitonto.ba.it 

protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it 
 

UFFICIO ELETTORALE 

 

SITI TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE 

 
CENTRO URBANO -  BITONTO 

 
1. VIA LAZZATI 

2. VIA D. DE CAPUA 

3. PIAZZA G. MARCONI 

4. PIAZZA UNITA’ DITALIA (area mercatale) 

5. VIA PIETRO NENNI  

6. VIA PROF. A. AMENDOLAGINE  

7. VIA LAROVERE ANG. VIA PLANELLI  

8. VIA PAOLO SCOPPIO (zona artigianale) 

 

FRAZIONI 

 

9.  PALOMBAIO – TERZA TRAVERSA CORSO VITTORIO EMANUELE II; 

 

10.  MARIOTTO – PIAZZA ROMA 

 
       

 Il Responsabile del Servizio 

  Dott.ssa Angelica Milillo 
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