
ORIGINALE
Comune di Triggiano

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 31/08/2021

OGGETTO:  ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  DEL  3  E  4  OTTOBRE  2021. 
DETERMINAZIONE SPAZI PER AFFISSIONE PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno  duemilaventuno,  il  giorno  trentuno del  mese di  Agosto,  alle  ore  19:00,  in videoconferenza 
sincrona, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del disciplinare approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12/03/2020 avente ad oggetto "Disciplina per la gestione 
telematica delle sedute della giunta durante l’emergenza Covid-19" si è riunita la Giunta Comunale.
Il  sig.  Antonio  Donatelli,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e,  riconosciuta  valida 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

N. Nominativo A/P

1 DONATELLI ANTONIO P

2 PALELLA RAFFAELLA P

3 CAMPOBASSO ANNA MARIA P

4 FERRARA FABIO A

5 AFFATATO ROSA ROBERTA A

6 MELO ANGELA P

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Schiraldi.
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LA GIUNTA COMUNALE
  

Vista la circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n.49/2021 prot. n. 0018178 del 04/08/2021 con la 
quale si procedeva a fissare la data della votazione;

Visto il decreto prefettizio di Bari Area II - prot. n. 0113694 del 06/08/2021 con cui sono 
stati convocati per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio 
fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021, per la elezione diretta del Sindaco e del 
consiglio comunale del Comune di Triggiano; 

Dato atto che l'art.1, comma 1, della legge n.212 del 4 aprile 1956 contenente “Norme per 
la disciplina della propaganda elettorale” stabilisce che l'affissione di stampati, giornali murali 
o di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partititi o gruppi politici che partecipano 
alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi 
spazi a ciò destinati in ogni Comune (“propaganda diretta”); 

Dato atto,  altresì,  che gli  artt.  2 e  3 della  legge n.212/1956 dispongono che la  Giunta 
Comunale tra il 33° e il  31° giorno precedente quello fissato per le elezioni, è tenuta ad 
individuare e delimitare in ogni centro abitato speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti 
tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione di stampati, giornali murari e manifesti, di 
cui  al  primo  comma  dell'art.1  della  stessa,  avendo  cura  di  sceglierli  nelle  località  più 
frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato; 

Evidenziato  che  l'art.1,  comma  400-lett.  h),  della  legge  27  dicembre  2013  n.147  ha 
modificato l'art.2 della legge n. 212/1956, riducendo alla metà sia nel numero minimo che 
nel numero massimo gli  speciali spazi per i Comuni da 10.001 a 500.000 abitanti, ed ha 
abrogato  le  disposizioni  della  predetta  legge  n.  212/1956  riguardanti  la  cosiddetta 
propaganda indiretta; 

Dato atto che il Comune ha una popolazione legale di n. 26. 587 abitanti, tutti residenti nel 
centro abitato; 

Rilevato,  pertanto,  che,  ai  sensi  della  normativa sopracitata,  il  numero degli  spazi  deve 
stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente e quindi per 
almeno 5 e non più di 10; 

Dato atto che nota n.26274 del 31/082021 del Dirigente del Settore Assetto del Territorio 
sono stati  individuati  n.7  spazi  da destinarsi  alle  affissioni  di  propaganda elettorale nelle 
località indicate nella parte dispositiva del presente atto; 

Dato  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

Dato atto che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole 
di  regolarità  tecnica  da  parte  del  responsabile  del  Settore  AA.GG.-Finanziari,  ai  sensi 
dell'art.49 del T.U. n.267 del 2000; 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge; 

D E L I B E R A

1. di stabilire in numero di 7 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, 
all'affissione  di  manifesti  di  propaganda  elettorale  da  parte  di  coloro  che  partecipano 
direttamente  alla  consultazione  elettorale  per  l'elezione  del  Sindaco  e  del  Consiglio 
Comunale del 3 e 4 ottobre 2021, con l'ubicazione che segue:

- Via Fratelli Rosselli (in adiacenza al Parco Nassiryia)
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- Via R. Dicillo (in adiacenza alla piazzetta Martiri di Capaci)

- Viale A. Moro (in prossimità dell’ingresso all’Ospedale Fallacara)

- Via 1^ trav. Viale Gramsci (in adiacenza alla scuola Maria Boschetti Alberti)

- Viale A. Gramsci (sul lato opposto alla caserma dei Carabinieri)

- Via Beltrami

- Via Pirelli

2. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, con separata votazione unanime. 
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IL SINDACO
Antonio Donatelli

(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
    Dott. Giuseppe Schiraldi

(Firma apposta digitalmente)

 La  presente  deliberazione  è  firmata  digitalmente  dal  Sindaco  e  dall'Ufficiale  verbalizzante  ed  è  stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/09/2021 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.  
Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

    

      
IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott. Giuseppe Schiraldi
(Firma apposta digitalmente)       
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N. proposta

Data 31/08/2021 129

Comune di Triggiano (BA)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. DETERMINAZIONE SPAZI PER 
AFFISSIONE PROPAGANDA ELETTORALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, si esprime parere Favorevole

Li,  31/08/2021

CAPO SETTORE Settore affari Generali - Finanziari
PANUNZIO LUIGI / ArubaPEC S.p.A.

(Firma apposta digitalmente)

__________________________________________________________________________
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