
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

CITTA' DI POLICORO
- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P. 75025 TEL 0835/9019 111 - FAX 0835/972114 - P.IVA 00111210779
www.policoro.basilicata.it - protocollo@pec.policoro.basilicata.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

COPIA
N. 63 del 12/05/2022

OGGETTO:
CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 – UBICAZIONE DEGLI SPAZI
RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese dimaggio alle ore 16:00 in Policoro , nella Casa
Comunale, sotto la Presidenza del Sindaco dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con

l'intervento dei sigg:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco MASCIA Enrico Si
Vicesindaco CELANO Nicola Si
Assessore DRAGONETTI Rosa

Maria Immacolata
Si

Assessore AGRESTI Vincenzo Si
Assessore PRESTERA Maria Teresa Si
Assessore PELAZZA Vito Gerardo

Daniele
Si

Totale Presenti: n. 4 Totale Assenti: n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Stefano RANU'

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n. 12 del 10.05.2022 avente ad oggetto:
“CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 – UBICAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA”.

IL DIRIGENTE A.I. DEL III SETTORE

Preso atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e
art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, entrambi favorevolmente espressi rispettivamente
dall’ing. Vincenzo Benvenuto, quale Dirigente a.i. del III Settore, e dal dott. Ivano Vitale, quale Dirigente del
II Settore;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 31 marzo 2022, con il quale è stata fissata, per il
giorno di domenica 12 giugno 2022 – a norma della legge 7 giugno 1991, n. 182 e ss.mm.ii. – la data di
svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali e per domenica 26
giugno 2022, la data per l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco non potuto
proclamare eletto a seguito del primo turno di votazione;

VISTO il Decreto Prefettizio emesso in data 1 aprile 2022, di convocazione per domenica 12 giugno
2022 dei comizi elettorali, tra l’altro, per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio
Comunale di Policoro in n. 16 consiglieri e per domenica 26 giugno 2022 dei comizi elettorali per procedere
all’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco non proclamato eletto a seguito del
primo turno di votazione;

VISTA la legge 04.04.1956 n. 212, così come modificata con le leggi n. 130 del 24.04.1976 e n. 147
del 27.12.2013, recante norme relative alla disciplina della propaganda elettorale;

VISTA la circolare n. 6 Ref/Com F.n. 1080/2022 Area 2^ EE.LL. S.E. della Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Matera avente prot. n. 0021136 del 26.04.2022, acquisita al protocollo generale
di questo Ente in pari data al n. 12403, con la quale sono state emanate, tra l’altro, le istruzioni in merito
alla disciplina di tale propaganda;

CONSIDERATO che, a norma della già menzionata legge, l’affissione del materiale di propaganda
elettorale è consentita esclusivamente negli appositi spazi che devono a ciò essere destinati in ogni
Comune nel numero previsto in base alla popolazione;

DATO ATTO, a norma dell’art. 2 della legge 212/56 e ss.mm.ii., il numero degli spazi per
il Comune di Policoro deve essere almeno di 10 e non più di 20;

RITENUTO di dover stabilire in numero di dieci gli spazi da destinare alla propaganda elettorale
diretta di questo Comune;

Su proposta del Sindaco, dott. Enrico Mascia;

PROPONE

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di stabilire in numero di 10 (dieci), delimitati con colore rosso, gli spazi riservati alla propaganda

elettorale diretta per le consultazioni amministrative del 12 giugno 2022 ed eventuale turno di
ballottaggio del 26.06.2022.

3. Di ubicare tutti gli spazi di cui sopra nei luoghi di questo Comune indicati nel prospetto allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

4. Di dare atto che il palco per i comizi relativo a dette consultazioni sarà installato in piazza
Eraclea.
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5. Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente a.i. del III Settore, al Responsabile dell’Ufficio
Elettorale e al Responsabile del Servizio Autoparco, per quanto di rispettiva competenza.

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.lgs.
267/2000, in considerazione del rispetto dei termini previsti dalla normativa elettorale.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi riportate;
DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e
art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, entrambi
favorevolmente espressi rispettivamente dall’ing. Vincenzo Benvenuto, quale Dirigente a.i. del III Settore, e
dal dott. Ivano Vitale, quale Dirigente del II Settore;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
 Di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.-
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Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, sulla
proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole
Data: 12/05/2022

Responsabile V SETTORE LAVORI PUBBLICI-IGIENE URBANA-
AMBIENTE

f.to Ing. Vincenzo BENVENUTO
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REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole
Data: Data: 12/05/2022

Responsabile II SETTORE FINANZE-PROGRAMMAZIONE-PERSONALE
f.to Dott. Ivano VITALE

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to dott. Enrico MASCIA

Il Segretario Generale
f.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________________________________________________________________________
_ Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

S I C E R T I F I C A

• È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 13/05/2022 Il Segretario Generale
f.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

________________________________________________________________________________________________________________________
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online a partire dal 13/05/2022 come
prescritto dall'art. 124 comma 1, D.lgs. 267/2000 (n. 1108 REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al 28/05/2022

Dalla Residenza Municipale ad 13/05/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

____________________________________________________________________________________________________________________
Attestazione di conformità

(degli art. 22 e 23 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche)

• Si attesta che la presente copia informatica è conforme al documento informatico firmato digitalmente
in originale

Policoro, lì 13/05/2022

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Stefano RANU'




