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COMUNE DI LEQUILE
P R O V I N C I A  D I L E C C E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 106 DEL 28/08/2020

OGGETTO:  REFERENDUM CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI 20 E 21 SETTEMBRE 
2020- INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E PIAZZE PUBBLICHE PER COMIZI O 
MANIFESTAZIONI ELETTORALI.

L’anno 2020, addì 28 del mese di AGOSTO alle ore 11:00, nella SALA GIUNTA del Comune suddetto, si è riunita 
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

1 Carlà Vincenzo Sindaco Sì

2 Dott. Spedicato Antonio Assessore Sì

3 Dott. Quarta Pierluigi Assessore Sì

4 Dott.ssa Persano Pamela Assessore Sì

5 Margiotta Rossana Addolorata Assessore Sì

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Manuela RIZZO
Presiede IL SINDACO Vincenzo CARLA`

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la riunione e invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità 
tecnica 

28/08/2020
Il Responsabile

F.to Dott.ssa Manuela RIZZO
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.PREMESSO CHE
-con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 
Serie  Generale  -  n.  180 del  18/07/2020,  si  è  indetto  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 n. 240 del 12 ottobre 2019» e 
convocato i relativi comizi elettorali per i giorni di domenica 20 settembre e lunedi' 21 settembre 2020;

-con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 324 del 3 agosto 2020, pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 03 agosto 2020, sono state indette le consultazioni per l’elezione 
diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale per compiuto quiquennio di carica dalla data 
delle precedenti elezioni, e convocati i comizi elettorali per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 
settembre 2020; 

RILEVATO che, durante il periodo di campagna elettorale, la legge 10 dicembre 1993, n. 515 art. 19 co.1 
e  art.  20,  prevede che i  Comuni,  a  decorrere dal  giorno di indizione dei  comizi  elettorali  mettano a 
disposizione delle forze politiche presenti nella competizione elettorale, 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;

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e 
successive modificazioni;

VISTA la  circolare  del  Ministero  dell’interno  8  aprile  1980,  n.  1943/V,  recante:  “Disciplina  della 
propaganda elettorale” ed, in modo particolare, i §§ 25, 26 e 27;

VISTE le altre disposizioni ministeriali in materia;

VISTA la Circolare della Prefettura di Lecce n.  27 del 03 agosto 2020 - prot.  gen.  n. 88843/2020 – 
riguardante  gli  adempimenti  in  materia  di  propaganda  elettorale  e  comunicazione  politica,  e  la  nota 
integrativa -prot. Prefettura n. 92091 del 10.08.2020-, nonché le “Indicazioni operative sulla propaganda 
elettorale” del 18.08.2020 emanata della Prefettura;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del  I  Settore 
Amministrativo,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.lgs.  n.  267/2000  e  ss.  mm.  ed  ii.,  di  approvazione  del 
T.U.O.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2007, n. 267 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 
successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge;

 

D E L I B E R A

DI  INDIVIDUARE le  seguenti  aree  del  territorio  comunale,  distinguendole  secondo  la  tipologia  di 
occupazione (banchetti, gazebo) nonché le aree per lo svolgimento di comizi elettorali:

 
Area utilizzabile per banchetti (metri 1 x 1) e gazebo (metri 3 x 3):
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N.d’ordine Descrizione Area o Piazza Note

1 Piazza San Vito – Piazza europa – Piazza Stella Tutti i giorni

 

Aree e spazi pubblici utilizzabili per comizi

N.d’ordine Descrizione Area o Piazza Note

1 Piazza San Vito – piazza principale- Tutti i giorni 

2 Piazza Europa Tutti i giorni

3 Piazza Stella Tutti i giorni

 

-       le aree e i locali pubblici da destinarsi allo svolgimento dei comizi, verranno resi disponibili a 
tutti i partiti o raggruppamenti politici, i raggruppamenti previsti ai fini dell'assegnazione di spazi, 
previa  istanza  scritta  da  far  pervenire  all’Ufficio  Elettorale  del  Comune  (per  il  tramite  del 
protocollo) il giorno antecedente non festivo la data prevista per il comizio/incontro, indicando il 
giorno, l'ora e la località scelta;

-       gli  spazi  pubblici  verranno  assegnati  in  base  all’ordine  cronologico  di  presentazione  della 
domanda;

-       non possono essere effettuate domande cumulative e per più giorni consecutivi. In caso di più 
richieste, viene data preferenza alle richieste espresse dai gruppi politici direttamente partecipanti 
alla consultazione;

-       l’allestimento del palco e l’allacciamento elettrico saranno a carico del richiedente senza alcun 
onere a carico dell’Ente;

-       in  occasione  delle  manifestazioni  religiose  e  civili  tradizionali  che  si  svolgono  secondo  le 
consuetudini locali, sarà evitata la concomitanza di pubblici comizi elettorali negli stessi luoghi e 
nelle stesse ore;

-       i comizi in luogo pubblico potranno essere tenuti nei seguenti orari:

o   Giorni feriali nei seguenti orari:

o   dalle ore 10.00 alle ore 13.00

o   dalle ore 17.00 alle ore 24.00

o   Giorni sabato e festivi nonché nell’ultima settimana precedente le consultazioni elettorali 
nei seguenti orari:

o   dalle ore 10.00 alle ore 24.00

-       I  comizi nella piazza principale -  salvo diverse intese in relazione al numero delle istanze 
presentate per il medesimo giorno - avranno la durata da 30 a 45 minuti +10 minuti per consentire 
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il  deflusso degli  ascoltatori  e  la  messa  in  opera di  emblemi  e  simboli  che  di  solito  vengono 
installati sui palchi degli oratori;

-       I  comizi rionali  che si svolgono anche a mezzo di altoparlanti installati su automezzi fermi, 
potranno avere una durata da 15 a 30 minuti. Il responsabile di tale manifestazione dovrà uscire 
dall'automezzo per essere riconosciuto fisicamente.  Per tale forma di comizi valgono le stesse 
modalità  di  preavviso  sopra  richiamate,  con  la  precisazione  esatta  della  via  o  della  piazza. 
Potranno essere preannunciati - solo nell'ambito del rione o via - non prima di due ore antecedenti 
l'inizio del comizio e dovranno svolgersi, ove possibile, ad almeno 200 metri di distanza dalle 
piazze in cui fossero in corso i comizi principali o altri comizi rionali, onde evitare il reciproco 
disturbo;

-       Per i  comizi  di  chiusura della  campagna elettorale (giovedì  17 settembre e  venerdì 18 
settembre 2020)  - al fine di consentirne lo svolgimento a tutte le parti politiche coinvolte nelle 
consultazioni elettorali e referendarie - si consiglia di prevedere una durata massima di 60 minuti 
+ 10 minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori,  modificabile in relazione al numero di 
richieste  pervenute.  Ogni  candidato  o  partito,  lista  o  movimento  politico  che  sostiene  una 
candidatura non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via 
o piazza, nella medesima ora;

-       Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori 
parleranno, sistemati sul palco e nel lato opposto al tempio o alle sedi suddette;

-       Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di 
propaganda, di  giornali  e di  volantini da parte di  altre  formazioni  politiche non interessate  al 
comizio.

.2) Di incaricare l’Ufficio Elettorale del ricevimento delle comunicazioni relative alle manifestazioni e 
dell’invio di copia delle stesse comunicazioni alla Prefettura di Lecce ed al locale Comando dell’Arma 
dei Carabinieri, alla Questura di Lecce e alla Polizia Municipale;

.3)  Di  incaricare  l’Ufficio  di  Polizia  Municipale  alla  emissione  dei  necessari  provvedimenti  per  la 
viabilità e la vigilanza elettorale;

.5)  Di  dichiarare il  presente atto  immediatamente eseguibile,  data  l'urgenza,  ai  sensi  dell'art.  134,  4° 
comma,  del  D.Lgs.  n.  267/00,  come  da  apposita,  favorevole  ed  unanime  votazione  a  tal  riguardo 
effettuata.

Di dichiarare con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

L'Istruttore
F.to ____________________

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Manuela RIZZO
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO Vincenzo CARLA`

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.ssa Manuela RIZZO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line in data 01/09/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

è stata comunicata con nota prot. n._________ in data ___________ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, 
d.lgs. n. 267/00;

Reg. n. 730 L`ADDETTO SEGRETERIA
F.TO  DAVIDE MASSIMILIANO BUTTAZZO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Li, 28/08/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MANUELA RIZZO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li, IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MANUELA RIZZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il  
periodo di pubblicazione sul sito web del comune


	Assente

