
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20

08/02/2018

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI 
DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 
LEGGE 515/1993 PER LE CAMPAGNE ELETTORALI E 
REFERENDARIE

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  otto del mese di  Febbraio alle ore  10:00 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto  si è riunita la Giunta con la presenza dei signori:

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Presente
2 SEMERARO MARILENA Vice Sindaco Presente
3 CURCI GIOVANNA Assessore Presente
4 GUARINI STEFANO Assessore Assente
5 SAPONARO MARIO Assessore Presente
6 TOZZI FRANCESCA Assessore Esterno Presente

       Presenti: 5   Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale CATENACCI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

Il Sindaco, Dott. Luca Convertini constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 ==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo PARERE FAVOREVOLE 
di regolarità tecnica

Lì  31/01/2018

Esprimo PARERE NON RILEVANTE
di regolarità contabile 

Lì 05/02/2018

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
Giuseppina Celestino / INFOCERT 

SPA
PARENTE FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che, durante il periodo di campagna elettorale, la legge n. 515 del 10.12.1993 
art. 19 c. 1 e 20,  prevede che i  Comuni,  a  decorrere  dal  giorno di  indizione dei comizi 
elettorali, con  proprie  norme  regolamentari,  mettano  a  disposizione  delle  forze  politiche 
presenti  nella competizione elettorale (in misura uguale tra loro), locali e spazi esterni per 
incontri, comizi e manifestazioni varie;
 

DATO ATTO CHE, già in passato, la Giunta si è determinata in merito e da ultimo con la 
deliberazione n. 63 del 26.04.2016 per le campagne elettorali e referendarie;

 

PRECISATO che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 
2017, pubblicato sulla GU n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati i comizi 
elettorali  per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

 

VISTE  le  disposizioni  all’uopo  impartite  dal  Ministero  dell’Interno  per  il  tramite  della 
Prefettura di Brindisi con nota n. 999 del 09.01.2018, acquisita in pari data agli atti di questo 
Ente al n. 408;
 

RITENUTO opportuno procedere 

-        all’individuazione  di  locali  di  proprietà  comunale da destinarsi a riunioni di 
propaganda elettorale,  nonché  all’individuazione  di  aree  pubbliche  e  da  mettere  a 
disposizione per comizi, in occasione delle prossime elezioni politiche nonchè di ogni altra  
successiva consultazione elettorale e referendaria;
-        all’indicazione di criteri univoci per l’assegnazione dei suddetti spazi, al fine di non 
determinare situazioni di disparità di trattamento tra i vari richiedenti;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA
 

1. Di individuare gli spazi di seguito specificati e fissare i criteri per il loro utilizzo così  
come appresso:

Spazi interni

Viene  messa  a  disposizione  per  ospitare  conferenze,  dibattiti  e  assemblee  durante  la  
campagna  elettorale  l a  Sala  consiliare  -  gratuitamente  e  con  servizio  di  bidellanza  -  a  
decorrere  dal  giorno  di  indizione  dei  comizi  elettorali  fino  alle  ore  24,00  del  giovedì  
antecedente la data delle elezioni.
Per richiedere l'utilizzo è necessario presentare apposita richiesta indirizzata al Responsabile  
del  Servizio  Elettorale,  da  consegnare  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  –  in  orario  di  
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apertura al pubblico – o a mezzo PEC all'indirizzo comune@pec.comune.cisternino.br.it, due  
giorni prima della data prevista per l’iniziativa.
In caso di riunioni o comizi da tenersi nello stesso giorno, verrà data priorità all’ordine di  
presentazione (anche tramite PEC) delle istanze al protocollo dell’Ente.

L’utilizzo della sala potrà essere concessa a ogni movimento politico per un massimo di n. 3  
volte per l’intera campagna elettorale e per un massimo di due ore per volta e una sola volta al  
giorno (di mattina o di pomeriggio).

 
Spazi esterni

 

Gli spazi esterni che l’Amministrazione comunale mette a disposizione sono:
-        Centro Urbano – Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Pellegrino Rossi
-        Casalini – Piazza Sacro Cuore
-        Caranna – Piazza dell’Addolorata
-        Marinelli – Piazza della Quercia
-        Sisto – Piazzetta Di Vagno
 
In Piazza Vittorio Emanuele l’Amministrazione Comunale mette a disposizione il balcone della  
Torre dell’Orologio e l’impianto di amplificazione, mentre in Piazza Pellegrino Rossi mette a  
disposizione  un  palchetto  con  amplificazione.  Nella  Frazione  di  Casalini  e  nelle  diverse  
Contrade gli utilizzatori dovranno provvedere direttamente a quanto necessario.

 

In ogni giornata della campagna elettorale ciascun movimento politico o comitato promotore  
referendum  potrà  tenere  un  solo  comizio  per  ciascuno  spazio  sopraindicato.  Nel  Centro  
Urbano i due spazi individuati sono alternativi, nel senso che il comizio in uno spazio esclude  
la possibilità nell’altro.

Durante  il periodo  delle  campagne  elettorali  le  richieste  delle  forze  politiche  hanno 
precedenza su qualsiasi altra domanda presentata per l’utilizzo delle sale e degli spazi  
predetti, tranne esigenze dell’Amministrazione per finalità istituzionali o altre iniziative. 

 

2. Di dare atto che i suddetti criteri, se necessario, potranno essere modificati e  che gli stessi 
regolamentano i comportamenti dei movimenti politici, dei comitati promotori dei referendum 
e dei Responsabili dei diversi servizi per le autorizzazioni connesse ad attività o iniziative 
politiche in preparazione delle consultazioni elettorali.
 

3. Di dare atto che la presente annulla e sostituisce la precedete deliberazione G.C. n° 63/2016 
che disciplinava la medesima materia.    

 
4.  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  votazione  palese  ed  unanime,  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4, del D.L.vo 267/2000.
 

  

Letto, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE

DOTT. LUCA CONVERTINI
(atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIOVANNI CATENACCI
(atto firmato digitalmente)
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