
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   95   DEL   25/08/2020   

OGGETTO: ELEZIONI  DEL  20  -21  SETTEMBRE  2020.  INDIVIDUAZIONE  SPAZIO  E
DISCIPLINARE PER COMIZI ELETTORALI.

L'anno 2020 il giorno 25 del  mese di  agosto alle ore 09:30 nella Sede Comunale si è riunita la 
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del 
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126 
dell'01/06/2018,  prorogata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO __ X

Verificata la  presenza del  numero legale necessario  per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità 

e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 8 Avvocatura
 f.toavv. Valentino CHIRONI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in 
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi 
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate 
le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 
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Premesso:
• Che  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  17  luglio  2020,  pubblicato  sulla 

Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020, sono stati convocati i comizi elettorali e fissata 
la data, nei giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, per il referendum 
popolare  confermativo  relativo  all'approvazione  della  legge  costituzionale  recante 
"modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 
ottobre 2019;

• Che,  altresì,  con Decreto del  Ministro  dell’Interno del  15 luglio  2020 sono state 
fissate, per i medesimi giorni, le prossime elezioni amministrative; 

• Che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 324 del 3 agosto 2020 sono 
stati convocati, per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi 
elettorali per lo svolgimento dell’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio 
regionale della Puglia;

• Che con decreto del Prefetto della provincia di Lecce n. 82759 del 20 luglio 2020 
sono stati convocati, per gli stessi giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, 
i  comizi  elettorali  per  lo  svolgimento  dell’elezione  diretta  del  Sindaco  e  del 
Consiglio Comunale di Surbo;

Ritenuto di dover individuare uno spazio pubblico da destinarsi a comizi di propaganda elettorale, 
individuato nella piazza centrale del paese, Piazza Unità Europea; 

Ritenuto, altresì, di dover provvedere contestualmente a disciplinare le modalità organizzative in 
ordine alla relativa autorizzazione per la tenuta dei comizi; 

Considerata  la  necessità  che  alle  liste  ed  ai  movimenti  politici  presenti  nella  competizione 
elettorale venga garantita parità di accesso ai luoghi ed agli spazi pubblici; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche; 

Vista  la Circolare  Ministero dell’Interno in data 8 aprile 1980 n.  1943/V, sulla disciplina della 
propaganda elettorale,  con particolare riferimento al  Capitolo II,  avente ad oggetto:  “Disciplina 
delle riunioni di propaganda elettorale e della propaganda elettorale sonora” ;

Acquisito il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio 
competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e Regolamento dei Controlli Interni; 

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese

D E L I B E R A 

Per le motivazioni di cui in premessa

1)  Di individuare lo  spazio sito  in  piazza Unità Europea quale  luogo da destinarsi  a  comizi 
elettorali; 

2) Di determinare le modalità organizzative per la messa a disposizione dello spazio sopra indicato 
come segue: 
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Dal  21  agosto  al  18  settembre  compreso,  possono tenersi  riunioni  elettorali  senza  l’obbligo  di 
preavviso all’Autorità di P.S..

Durante detto periodo, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio 
dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente 
dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. Detta forma di 
propaganda  è  subordinata  alla  preventiva  autorizzazione  dell’Ufficio  competente  (Ufficio 
elettorale). 
I comizi all’aperto nei giorni feriali potranno essere effettuati tra le ore 10,00 e le ore 13,00 nonché 
tra le ore 16,00 e le ore 23,00.
Nei giorni di sabato e festivi, nonché nell’ultima settimana precedente le consultazioni, si potranno 
effettuare tra le ore 10,00 e le ore 24,00.
A tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, si riportano di seguito le 
seguenti modalità concernenti la prenotazione e il successivo svolgimento dei comizi.
Entro il giorno antecedente, non festivo, la data del comizio, i candidati o le liste in competizione 
segnaleranno al  competente  comunale Ufficio  (Ufficio  elettorale)  il  giorno,  l’ora  e il  luogo del 
comizio.
Al fine di  stabilire la priorità delle istanze di  comizi,  si terrà conto della data di presentazione 
dell’istanza al Protocollo dell’Ente.
Il Comune successivamente, ai fini dell’attuazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica, ne 
disporrà l’immediata comunicazione:
-          Al Comando PM;
-          Al Comando della Stazione dei Carabinieri.
In caso di presentazione contemporanea di richiesta per tenere i comizi nello stesso luogo e nella 
stessa ora, ove non sia possibile un accordo tra le parti, né sia possibile l’applicazione del criterio 
della precedenza in base all’ordine di presentazione, si procederà mediante sorteggio.
Le  liste  in  competizione  segnaleranno,  con  le  medesime  modalità,  il  luogo  ove,  in  caso  di 
condizioni  metereologiche  avverse,  sarà  trasferita  la  riunione.  In  tal  caso,  i  locali  dovranno 
possedere i necessari requisiti di agibilità e sarà consentita l’installazione di altoparlanti esterni.
Per eventuali comizi di Presidenti, segretari o Coordinatori nazionali dei partiti, gruppi o movimenti 
politici, la richiesta potrà essere presentata sette giorni prima della data fissata per il comizio con 
l’obbligo, per la lista, gruppo o movimento interessato, di provvedere alla conferma o alla disdetta 
della prenotazione entro le ore 9,00 del giorno lavorativo precedente il comizio stesso.
I comizi nella piazza principale – salvo diverse intese in sede locali e in relazione al numero delle 
istanze presentate per il medesimo giorno – avranno la durata da 30 a 50 minuti, oltre 10 minuti per 
consentire  il  deflusso degli  ascoltatori  e  la  messa in  opera  di  emblemi  e  simboli  che di  solito 
vengono istallati sui palchi degli oratori.
Al pari,  per i  comizi  di  chiusura della  campagna elettorale  (giovedì  17 settembre e venerdì 18 
settembre  2020),  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  a  tutte  le  parti  politiche  coinvolte  nelle 
consultazioni elettorali e referendarie, si fissa una durata massima di 50 minuti, oltre 10 minuti per 
consentire il deflusso degli ascoltatori.
Ogni candidato o partito, lista o movimento politico che sostiene una candidatura non potrà fruire in 
giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della piazza nella medesima ora.
Durante  lo  svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita  di  materiale  di 
propaganda,  di  giornali  e  di  volantini  da  parte  di  altre  formazioni  politiche  non interessate  al 
comizio.
Dovranno essere assicurate a cura degli organizzatori le misure di safety previste dalla circolare n. 
1101/1/110(10)  del  18  luglio  2018 del  gabinetto  del  Ministro  dell’Interno  e  tutte  le  MISURE 
URGENTI ATTE A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19 e, in particolare, contenute nel DPCM 7 agosto 2020 e precedenti, nell’Ordinanza del Ministero 
della Salute del 16 agosto 2020, nonché in ogni altra disposizione adottata e vigente al momento 
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dell’espletamento  della  manifestazione  pubblica,  al  fine  di  fronteggiare  l’emergenza  legata  al 
COVID-19.
In particolare, si evidenzia che, nel rispetto delle norme dettate dal DPCM 7 agosto 2020, art. 1 lett. 
I,  “lo  svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  è  consentito  soltanto  in  forma  statica,  a  
condizione che, nel corso di essa, siano assicurate le distanze sociali prescritte e le altre misure di  
contenimento”.
I promotori sono tenuti ad assicurare il rispetto della misura di distanziamento sociale di 1 metro 
(preferibilmente  con  posti  a  sedere  o,  in  alternativa  in  piedi  con  postazioni  adeguatamente 
segnalate)  e  delle  altre  misure  prudenziali  (mascherine  e  gel  igienizzante),  nonché  il 
contingentamento dell’accesso alla manifestazione.
In particolare, nell’area pubblica messa a disposizione la capienza massima è valutata nel rispetto 
delle regole di distanziamento sociale e della proporzione di 1 posto ogni 4 mq.
È necessario evitare ogni assembramento e sarà obbligatorio indossare D.P.I. per tutto il periodo di 
permanenza nel luogo della manifestazione.
Le  regole  sopra  elencate  dovranno  essere  rispettate  anche  per  le  manifestazioni  da  svolgersi 
eventualmente in luogo chiuso.
Si precisa, altresì, che

- l’Ufficio Tecnico del Comune provvederà all’allestimento del palco per lo svolgimento dei comizi 
in Piazza Unità Europea; 

- l’Ufficio di Polizia Municipale provvederà ad assicurare il servizio per una regolare viabilità e, 
all’occorrenza, anche quello diretto al mantenimento dell’ordine pubblico; 

3)  Di dare atto  che  eventuali  ulteriori  indicazioni  operative  potranno essere  fornite  in  sede  di 
provvedimento  autorizzativo  dall’Ufficio  Elettorale,  previo  indirizzo  della  Commissione 
Straordinaria, in relazione a circostanze particolari non previste nel presente provvedimento; 

4)  Di trasmettere copia  del  presente  provvedimento  ai  Responsabili  dell’Area  Tecnica  e  della 
Polizia Municipale per quanto di rispettiva competenza; 

5)  Stante la necessità di procedere con sollecitudine nel senso deliberato, con separata favorevole 
unanime votazione  DICHIARARE il  presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000.
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PER  LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  28/08/2020 e  vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 28/08/2020

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 95  del  25/08/2020 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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