N° 25 del Registro

CITTA’ DI GRAVINA IN PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

COPIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I
POTERI DELLA GIUNTA
Oggetto: Elezioni Politiche 4 marzo 2018 per elezione CAMERA DEI DEPUTATIIntegrazione Deliberazione n. 23 del 02/02/2018- Assegnazione spazi aale liste e
candidati uninominali
L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di febbraio , nel Palazzo Comunale, il Commissario Prefettizio
Dott.ssa Riflesso Rossana, con I poteri di cui al Decreto Prefettizio n. 2013/Area II – EE.LL. del 12.01.2018,
assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Tampoia, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Con i poteri della Giunta
PREMESSO che con proprio precedente provvedimento n°23 del 02.02.2018
sono stati individuati gli spazi da destinare all’affissione del materiale di
propaganda elettorale da parte di coloro che parteciperanno alla elezione della
Camera dei Deputati del 4 Marzo 20l8 con liste di candidati o candidature
uninominali;
PREMESSO che con la sopracitata deliberazione venivano, altresì, individuati
gli spazi da destinare all’affissione del materiale di propaganda elettorale da
parte di coloro che parteciperanno alla elezione del Sanato della Repubblica del
4 Marzo 20l8 con liste di candidati o candidature uninominali;
VISTA la comunicazione Prot. 8003/4.3.9 U.P.E. della Prefettura di Bari in data
08/02/2018, pervenuta a questo Ente in pari data, dalla quale risultano essere 16 le
liste ammesse alla competizione elettorale per l’ elezione della Camera dei
Deputati e risultano essere 10 le candidature uninominale per la stessa elezione;
VERIFICATO, pertanto, che al fine di consentire la corretta installazione delle
plance da destinare all’affissione degli stampati, giornali murali e di manifesti di
propaganda per le elezioni in premessa richiamate, occorre cambiare la
localizzazione di alcuni dei siti individuati con la Deliberazione del Commissario
Prefettizio con i Poteri della Giunta, n°23 del 02.02.2018, in quanto non sufficienti
ad ospitare i materiali di propaganda per le 16 liste ammesse e per le candidature
uninominali;
VISTI gli art. 3, 4 e 5 della legge n° 212/1956 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 20l4) che, fra l'altro, ha
introdotto rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali ed in particolare
I'art.1, comma 400 - lett. h), che oltre a dispone I'eliminazione della propaganda
indiretta, ha anche determinato una riduzione degli spazi da destinare alla
propaganda diretta, di cui alla Legge 4 aprile 1956, n- 212;
ACQUISITO il parere favorevole richiesto ed espresso dal responsabile del
servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica non necessitando del parere
contabile;
DELIBERA
1. DI MODIFICARE gli spazi per la propaganda elettorale di cui all’allegato A)
della Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n°
23 del 02.02.2018 relative alle elezioni della CAMERA DEI DEPUTATI del 4
Marzo 20l8, come segue:

-

Via Spinazzola (di fronte civ. 43/47)

-

Via Villa Margherita

-

Via G. Di Vittorio (di fronte Via R. Scotellaro)

-

Via L. Einaudi (recinzione verde attrezzato/anfiteatro)

-

Via Baffi (recinzione I.P.S.I.A.)

-

Via Salsa (recinzione Liceo ang. Via Quasimodo)

-

Via Aspromonte (di fronte Via Sila)

-

Via Cimitero (recinzione marmeria)

-

Villa Comunale (lato Via Vitt. Emanuele 2/14)

-

Via Baracca (di fronte ai civ.71/73)

2. DI ASSEGNARE, relativamente alle elezioni del Sanato della Repubblica del 4
Marzo 20l8, gli spazi come segue:
Spazio n° 1 alla candidatura uninominale di Maria GIANNUZZI
Spazio n° 2 alla lista “10 Volte Meglio”
Spazio n° 3 alla candidatura uninominale di Gaetano COLANTUONO
Spazio n° 4 alla lista “Potere al Popolo”
Spazio n° 5 alla candidatura uninominale di Nunzio ANGIOLA
Spazio n° 6 alla lista “Movimento Cinque Stelle”
Spazio n° 7 alla candidatura uninominale di Angelo D’INGEO
Spazio n° 8 alla lista “Il Popolo della Famiglia”
Spazio n° 9 alla candidatura uninominale Cecilia VENTRICELLI detta Liliana
Spazio n°10 alla lista “Civica Popolare – Lorenzin”
Spazio n°11 alla lista “+Europa con Emma Bonino”
Spazio n°12 alla lista “Partito Democratico”
Spazio n°13 alla lista “Insieme”
Spazio n°14 alla candidatura uninominale Domenico TERMINE
Spazio n°15 alla lista “Partito Comunista”
Spazio n°16 alla candidatura uninominale Salvatore LOSPALLUTO
Spazio n°17 alla lista “Liberi e Uguali”
Spazio n°18 alla candidatura uninominale di Anna PATIMO
Spazio n°19 alla lista “Partito Repubblicano Italiano ALA”
Spazio n°20 alla candidatura uninominale di Domenico GARGANO
Spazio n°21 alla lista “Casapound Italia”

Spazio n°22 alla candidatura uninominale di Rossano SASSO
Spazio n°23 alla lista “Forza Italia – Barlusconi Presidente”
Spazio n°24 alla lista “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni”
Spazio n°25 alla lista “Lega – Salvini Premier”
Spazio n°26 alla lista “Noi con l’Italia – Libertas - UDC”
3. DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso ai competenti
organi di Pubblica Sicurezza che vigileranno assiduamente sull’osservanza
delle norme in materia elettorale;
Indi,
STANTE la necessità di provvedere con urgenza;
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Con i poteri della Giunta
VISTO l’art. 139 – comma 4 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DELIBERA
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Tampoia Antonella

Il Commissario Prefettizio
Dott.ssa Riflesso Rossana
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