
                     

  Comune di Alberobello
         Città Metropolitana di Bari

             
United Nations

Educational,Scientific
Cultural Organization

I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

P

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  67    del    26-08-2020

Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
INDIVIDUAZIONE SPAZI ESTERNI PER RIUNIONI E COMIZI

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di agosto alle ore 12:55, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stata convocata la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

LONGO Michele Maria

TURI Alessandra Assessore P

RICCI Giuseppe Vice Sindaco

PIEPOLI Anna Assessore P

A
Sindaco

DE BIASE Michele Carmelo Assessore P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. GIORGIA VADACCA con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Avv. Michele Maria LONGO  in qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IVONE Vitantonia Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 (GU n.180 del 18-7-2020) è
stato indetto per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 il
referendum popolare confermativo, relativo all'approvazione del testo della legge
costituzionale recante «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;

- con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia, n.324 del 03 agosto 2020,
sono state indette le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale e sono stati convocati i comizi per domenica 20 e lunedì 21 settembre
2020;

Rilevato che, al fine di disciplinare la propaganda elettorale, si rende necessario
individuare le aree ed i luoghi pubblici per lo svolgimento dei comizi elettorali;

Considerato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono state
prorogate le misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Visto che, tra le predette misure, all’art.1 c.6 lett. l), si prevede che lo svolgimento di
manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che nel corso di
esse siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;

Richiamata la legge 4 aprile 1956, n. 212, “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale”;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.
n. 267/2000 dal competente Responsabile di Servizio;

Dato atto che il presente provvedimento, per come formulato, non comporta impegno di
spesa in quanto a contenuto vincolato conseguente a disposizioni di legislazione speciale
in materia elettorale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ravvisata la propria competenza ai sensi della L. 212/1956 e del d.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate per formarne parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di individuare quale spazio esterno disponibile per riunioni elettorali, piazza del Popolo,
con disponibilità del palco; l’amplificazione sarà a cura e a carico degli organizzatori;

Di demandare al Responsabile dei Servizi Demografici – Ufficio Elettorale, ogni
adempimento gestionale concernente le modalità di richiesta e utilizzo dello spazio
esterno così individuato,  anche previa calendarizzazione, dando priorità, in caso di
concomitanza di riunioni o comizi, all’ordine di presentazione delle istanze;

Di stabilire la priorità alle riunioni o comizi elettorali rispetto alle altre manifestazioni da
tenersi nella piazza del Popolo, salvo che queste ultime non siano state programmate
precedentemente alla convocazione dei comizi elettorali;

Di stabilire che sarà a carico degli organizzatori la predisposizione di ogni misura
necessaria al rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del
virus COVID-19;
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Di trasmettere la presente deliberazione:

- alla Prefettura - U.T.G. di Bari;

- al Comando di Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri per gli aspetti legati alla
vigilanza;

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione resa in forma
palese, immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Generale
f.to  Avv. Michele Maria LONGO f.to  DOTT.ssa GIORGIA VADACCA

________________________________________________________________________________________________

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI di cui all’art. 49 1° e 2° comma del T. U. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art.49, 2° comma, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

Alberobello, lì 26-08-20
Il Responsabile del Servizio

                       f.to  Dott. Giovanni MORELLI
________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

    Reg. Pubbl. n° 1203             del 26-08-20

Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di
questo Comune dal giorno 26-08-20 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Alberobello, lì   26-08-20

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Prot. n°               del

Si da atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione all'Albo
Pretorio, ai Capigruppo consiliari.

Alberobello, lì

ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-08-20,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000);
poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 267/2000).

Alberobello, lì   26-08-20 Il Segretario Generale
  f.to DOTT.ssa GIORGIA VADACCA

___________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alberobello, lì 26-08-2020 Servizio Segreteria
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