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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. 108 DEL 31/08/2020

OGGETTO:  ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – 
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE 
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONE

L’anno 2020, addì 31 del mese di AGOSTO alle ore 13:00, 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 VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Vito ZILLI
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 

01/09/2020
Il Responsabile F.F.

F.to Dott. Vito ZILLI
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Visto il 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, con il quale sono state indette le consultazione per l’elezione 
diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale per compiuto quinquennio di carica dalla data delle 
precedenti elezioni, e convocati i comizi  per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, così come da ultimo modificata 
dalla legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013 n. 147);

Preso atto, altresì, che le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra 
martedì 18 e giovedì 20 agosto 2020, ai sensi dei citati artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, devono individuare e  
delimitare,  in  ogni  centro  abitato  con  popolazione  superiore  a  150  abitanti  e  distintamente  per  ciascuna  
consultazione  elettorale  che  avrà  luogo nel  comune  nella  stessa  data,  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 con liste di candidati. In particolare, per le elezioni regionali, le Prefetture, nei rispettivi  
ambiti territoriali di competenza, dovranno acquisire dagli organi preposti all'esame delle candidature e, appena in  
grado, comunicare ai propri comuni, ai fini dell'assegnazione dei predetti spazi, le liste definitivamente ammesse,  
con i relativi contrassegni e numeri d'ordine;

Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;

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;

Vista la nota integrativa della Prefettura di Lecce prot. 92091 del 10.08.2020 (acquisita al prot. gen. dell’Ente con 
il  n. 9608 del  12/08/2020) con cui  si  è precisato che per le elezioni regionali  “devono assegnate due distinte  
sezioni: la prima per i candidati alla carica di Presidente della Giunta la seconda per le liste circoscrizionali (art.  
2 e 8 della legge regionale 28/01/2005 n. 2 e ss.mm.ii.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 100 in data 18.08.2020, esecutiva, con la quale sono stati 
individuati  i  luoghi e stabilito come da tabella seguente il  numero degli  spazi per le affissioni di materiale di  
propaganda relativa allo svolgimento dell’elezione diretta del Presidente della Giunta e l’elezione del Consiglio  
Regionale;

SPAZI STABILITI ELEZIONI REGIONALI

N. ORDINE DENOMINAZIONE UBICAZIONE

1 Via San Nicola Donadeo altezza ponte SS. 101, tramite riquadri

2 Località Dragoni Via Marconi (P.zzetta dei Caduti), tramite riquadri

3 Via San Pietro in Lama altezza ponte SS. 101, tramite riquadri

 

Dato atto che la Prefettura di Lecce, con nota prot. n. 98398 del 27.08.2020(acquisita al prot. gen. dell’Ente n.  
10166  del  28.08.2020)  ha  comunicato  ai  Comuni,  ai  fini  dell'assegnazione  dei  predetti  spazi  di  propaganda 
elettorale, le liste definitivamente ammesse, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine;

Considerato che  per  ogni  candidatura  a  Presidente  della  Giunta  Regionale  ed  ogni  lista  per  l’elezione  del 
Consiglio regionale ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati  
di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni prescritte;
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Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione di ciascun 
candidato a Presidente della Giunta Regionale e di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono opportunamente 
numerate;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico  
delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

-        la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-        di delimitare gli spazi stabiliti con propria delibera di Giunta richiamata- n. 100/2020 - occorrenti per la 
propaganda  elettorale  dei  candidati  ammessi  alle  consultazioni  per l'elezione  del  Presidente  della 
Giunta regionale per una superficie complessiva di mt. 1 di altezza x mt. 5,60 di base;

-        di ripartire detti spazi in n. 8 Sezioni di mt. 1 di altezza e mt. 0,70 di base, disponendo che vengano 
numerati progressivamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso;

-        di assegnare detti spazi come segue:

N. ORDINE CANDIDATO

N. 1 Bruni Franco Piero Antonio

N. 2 Emiliano Michele

N. 3 Laricchia Antonella

N. 4 Fitto Raffaele

N. 5 Cesaria Nicola

N. 6 D’Agosto Andrea

N. 7 Conca Mario

N. 8 Scalfarotto Ivan

 

-        di  delimitare,  altresì,  gli  spazi  stabiliti  con  propria  delibera  di  Giunta  richiamata-  n.  100/2020 
-occorrenti  per  la  propaganda elettorale  delle  liste  circoscrizionali  ammesse alle  consultazioni  per 
l'elezione del  Consiglio regionale della Puglia per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza x mt. 29 
di base;

-        di ripartire detti spazi in n. 29 Sezioni di mt. 2 di altezza e mt. 1 di base, disponendo che vengano 
numerati progressivamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso;

-        di assegnare detti spazi come segue:
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LISTE

N.1 Fiamma Tricolore

N.2 Senso civico –Un nuovo Ulivo per la Puglia

N.3 Partito animalista

N.4 Società aperta Associazione per i liberali

N.5 Popolari con Emiliano

N.6 Sinistra Alternativa

N.7 Partito Democratico

N.8 Con Emiliano

N.9 Puglia solidale e verde

N.10 PPA - Partito Pensiero e Azione

N.11 Pensionati e invalidi Giovani Insieme

N.12 DC Puglia

N.13 Emiliano sindaco di Puglia

N.14 Sud Indipendente Puglia

N.15 Partito del Sud –Meridionalisti Progressisti

N.16 Italia in comune

N.17 Movimento 5 Stelle

N.18 Puglia Futura – Laricchia Presidente

N.19 UDC – Nuovo PSI

N.20 Forza Italia – Berlusconi per Fitto

https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-fiamma-tricolore-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-di-forza-italia-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-di-puglia-futura-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-del-movimento-5-stelle-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-di-italia-in-comune-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-del-partito-meridionalista-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-sud-indipendente-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-emiliano-sindaco-di-puglia-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-pensionati-e-invalidi-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-ppa-popolo-partite-iva-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-puglia-solidale-e-verde-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-del-pd-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-sinistra-alternativa-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-popolari-con-emiliano-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-del-partito-animalista-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-senso-civico-un-nuovo-ulivo-per-la-puglia-per-il-collegio-di-bari/
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N.21 La Puglia Domani

N.22 Lega Salvini Puglia

N.23 Fratelli d’Italia

N.24 Lavoro - Ambiente - Costituzione

N.25 Riconquistare l'Italia

N.26 Cittadini Pugliesi - Conca Presidente

N.27 Scalfarotto Presidente

N.28 Italia Viva

N.29 Futuro Verde

   -                          con successiva votazione unanime e favorevole     la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
esecutiva ex art. 134 c. 4 D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

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.F.
F.to Dott. Vito ZILLI

https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-futuro-verde-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-scalfarotto-presidente-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-cittadini-pugliesi-conca-presidente-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-puglia-2020-i-candidati-nel-collegio-di-bari-di-ri-riconquistare-l-italia/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-lavoro-ambiente-costituzione-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-della-lega-per-il-collegio-di-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/regionali-la-lista-la-puglia-domani-per-il-collegio-di-bari/
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO Vincenzo CARLA`

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Vito ZILLI

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. 732 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, 31/08/2020 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. VITO ZILLI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li, IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. VITO ZILLI

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
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