
C O P I A

COMUNE DI SAVA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 11/05/2017

N° 56 del Reg.
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11 GIUGNO 
2017. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DESTINATI ALLE 
AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DA PARTE DEI 
CANDIDATI SINDACI E CONSIGLIERI COMUNALI

L'anno duemiladiciassette, addì undici del mese di maggio alle ore  nella sala delle adunanze, 
convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

PR. AS.

XSindaco1) IAIA DARIO

XVice Sindaco2) SILENO ALESSANDRA

XAssessore3) CALASSO PASQUALE

XAssessore4) MANCINO MARIO A.

XAssessore5) PICCOLO MIRKO

XAssessore6) SARACINO GIUSEPPE

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole. 
08/05/2017

Parere: Non previsto.

Il Responsabile Del Servizio

F.to DOTT.SSA PALMA MARIA GIOVANNA SOLETO

PARERI ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000

 6  0TOTALE

Assiste il Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO LUMARE con funzione di verbalizzante.

Il Sindaco AVV. DARIO IAIA, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



 

 

La Giunta Comunale 
 

  Preso atto che con decreto del Presidente del Ministro dell’Interno del 29/03/2017  è stata fissata la 
data delle prossime elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale per 
l’11 giugno 2017 in primo turno e per il 25 giugno in turno di ballottaggio. 

Visto il decreto prot. n° 12947/2017 con il quale il Prefetto della provincia di Taranto dr. Cafagna, 
ha convocato i comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in questo Comune 
per domenica 11/06/2017, fissando, altresì, l’eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25/06/2017. 

  Ritenuto  doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956 n° 212 e ss.mm. in 
ordine agli spazi per la propaganda elettorale 

Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari in particolare 
con la circolare della Prefettura – UTG  di Taranto acquisita al protocollo comunale al n° 17711 del 
4 maggio 2017. 

Visto il piano allegato al presente atto che consente un’equa suddivisione dell’ubicazione 
dei riquadri/tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste 
dalla legge qualunque sarà il numero;  
 Preso atto che si è avuta cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti, 
panorami e di non intralciare il traffico. 
 Preso atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (legge n 
147/2013) si è semplificato il regime delle affissioni di propaganda elettorale prevedendo il 
superamento della  propaganda indiretta ( che veniva effettuata da c.d fiancheggiatori di liste) che  è 
stata abolita e per la propaganda diretta si è proceduto a ridurre il numero degli spazi gratuiti da 
garantire alle liste partecipanti alle consultazioni elettorali risultando precedentemente troppo 
elevato. 
 Preso atto che il Comune di Sava rientra nella classificazione dei comuni compresi fra 
10.001 e 30.000 abitanti e, quindi, a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 
(legge n 147/2013) verranno concessi solo in  cinque  luoghi gli spazi per la propaganda diretta. 
 Preso atto del parere ex art. 49 del T.U. 267/00 
 A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

  Di stabilire nel n° 5 gli spazi da destinare a mezzo di distinti riquadri/tabelloni all’affissione 
di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte delle liste dei candidati alle elezioni 
amministrative dell’11/06/2017, nel cento abitato e con l’ubicazione di cui al prospetto allegato 
sotto la lettera a). 

 Successivamente con separata ed unanime votazione espressa nei modi e forme di legge 
attesa l’urgenza a provvedere, la Giunta Comunale  
  

  D E L I B E R A 
 

 di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile data l’urgenza a provvedere 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TU 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ALLEGATO A) 
 

PROPAGANDA  DIRETTA 
 

 
Elezioni amministrative dell’11/06/2017. Individuazione dei luoghi d’affissione gratuita riservata 
ai candidati Sindaci. 
 
1 Via Verona             (ang. Via Catania ) 
2 Corso Italia             (di fronte a via Ponza)  
3 Via Montebello       (angolo Capitan Schifone) 
4 Corso Umberto      (muro recinzione stadio comunale) 
5 Via Croce               (di fronte a Piazza Collodi) 
 
 
 
PROPAGANDA  DIRETTA 
 
 
Elezioni amministrative dell’11/06/2017. Individuazione dei luoghi d’affissione gratuita riservata 
alle liste dei candidati consiglieri comunali. 
 
1 Via Verona             (ang. Via Catania ) 
2 Corso Italia             (di fronte a via Ponza)  
3 Via Montebello       (angolo Capitan Schifone) 
4 Corso Umberto      (muro recinzione stadio comunale) 
5 Via Croce               (di fronte a Piazza Collodi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. DARIO IAIA F.to DOTT. FRANCESCO LUMARE

La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale online con numero di affissione 
811 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi a far data dal 11/05/2017 (art. 124, comma 1 
D.L.vo 18.08.2000 n.267).

COLLABORATORE AMMINISTRATIVOSava: 11/05/2017

F.to ANNA MARIA MICCOLI

PUBBLICAZIONE

ATTESTA

[   ] Decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

[X] è divenuta esecutiva in data 11/05/2017 perchè;
[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267);

Sava, 11/05/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA PALMA MARIA GIOVANNA SOLETO

che la presente deliberazione:

Il sottoscritto Responsabile Del Servizio:

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.08.2000, n. 267,

[X] è stata comunicata con nota prot. n. 11769 del 11/05/2017 ai capigruppo consiliari (Art. 125, c. 1 
del  D.L.vo. 18/08/2000, n. 267).

[ ] è stata affissa all’albo pretorio comunale online il 11/05/2017 e vi rimarrà affissa per 15 gg. nei 
modi previsti per legge (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Per copia conforme per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA PALMA MARIA GIOVANNA SOLETO

Sava, 11/05/2017


