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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 del Reg.

OGGETTO:

del 25/01/2018

Individuazione locali di proprietà comunale da destinare ai
partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali e
criteri per la loro assegnazione

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di GENNAIO alle ore 13:15, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Assenti

Paola GALIZIA

Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art. 19 della L. 10 dicembre 1993, n. 515 prevede che " a decorrere dal

giorno di indizione dei comizi elettorali [...], i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base
a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti
presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già
predisposti per conferenze e dibattiti";

RITENUTO doveroso procedere all’individuazione di locali di proprietà comunale da

destinare a riunioni di propaganda elettorale;

RITENUTO altresì opportuno dettare criteri univoci per l’assegnazione dei suddetti spazi, al

fine di non determinare situazioni di disparità di trattamento tra i vari richiedenti e agevolare i

partiti o movimenti politici in tutte le attività inerenti la propaganda elettorale o comunque diretta
a determinare la scelta elettorale;
ACCERTATO, per il tramite della Responsabile dell'UTC, che l'unico locale di proprietà di
questo ente idoneo, per specifica destinazione d'uso, ad assolvere alle funzioni per le quali ne è

richiesta l'individuazione è il Centro Polifunzionale " Padre Benigno Perrone" di Via Pasquale
Leone;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) DI INDIVIDUARE quale locale di proprietà comunale da utilizzare per conferenze, dibattiti e

assemblee durante la campagna elettorale il Centro Polifunzionale " Padre Benigno Perrone" di Via
Pasquale Leone;

2) DI STABILIRE per l'assegnazione dello spazio sopradetto i seguenti criteri:
- il Centro Polifunzionale viene messo a disposizione gratuitamente, a decorrere dal
giorno di indizione dei comizi elettorali (28 dicembre 2017) fino alle ore 24,00 del

giorno precedente la data delle elezioni (2 marzo 2018), previa presentazione di
apposita richiesta al Responsabile del Servizio Affari Generali, da effettuarsi entro il
secondo giorno antecedente quello previsto per l’iniziativa;

-in caso di riunioni da tenersi nello stesso giorno, verrà data priorità all’ordine di
presentazione al protocollo dell’Ente delle istanze, che dovranno perciò presentarsi
esclusivamente

in

modalità

elettronica

protocollo@comune.salicesalentino.le.it
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all’indirizzo

ovvero

di

posta

ordinaria

certificata

protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it;
- nell’ultimo giorno di campagna elettorale si stabilisce che il tempo massimo di utilizzo
delle sale non potrà essere superiore a 3 (tre) ore;
- durante il periodo delle campagne elettorali le richieste delle forze politiche hanno
precedenza su qualsiasi altra domanda presentata per l’utilizzo delle sale predette;
- i richiedenti dovranno provvedere, a proprie spese, alla pulizia dei locali e saranno
considerati responsabili ad ogni effetto di legge, di tutto quanto possa accadere durante
lo svolgimento degli incontri, assemblee, etc. organizzate all’interno del suddetto locale;
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di ulteriore unanime votazione,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 25/01/2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 110 del Reg.).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE
Data 25/01/2018

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2018
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
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