
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  58 del  17/05/2022

OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12/06/2022. ASSEGNAZIONE AREE E SPAZI
DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno 2022 il giorno 17 del  mese di maggio alle ore 12:45, nella sala delle adunanze del 
Comune, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

P A

1 DOTT.  CLAUDIO  MARIA 
SORRENTO

Sì

2 DOTT. DANILO VERDOSCIA Sì

3 SIG. SALVATORE CREMIS Sì

P A

4 INS. MANUELA CREMIS Sì

5 DOTT.SSA FABIANA RUCCO Sì

Partecipa il segretario comunale  Dr.ssa Cosima CARBONE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 17/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr.ssa Cosima CARBONE
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• con  decreto  del  Ministro  dell’Interno,  prefetto  Luciana  Lamorgese,  emesso  in  data 
31/03/2022  sono  state  indette  le  consultazioni  elettorali,  che  interessano  anche  questo 
Comune,  per  l’elezione  diretta  dei  Sindaci  e  dei  Consigli  Comunali  per  il  giorno 
12/06/2022;

• con decreto del Prefetto della Provincia di Lecce dell’1/4/2022  sono stati convocati per il 
giorno 12 Giugno 2022 i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

• il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in data 6 Aprile 2022, al fine di sottoporre 
al  voto  popolare  numero  5  quesiti  referendari  abrogativi,  ha  emanato  n.  5  decreti  per 
l'indizione, in data 12/06/2022, delle consultazioni elettorali referendarie e segnatamente:

◦ a)  “Indizione  del  referendum  popolare  per  l'abrogazione  di  norme  in  materia  di 
elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura”;

◦ b)  “Indizione  del  referendum  popolare  per  l'abrogazione  del  Testo  Unico  delle 
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”;

◦ c) “Indizione del referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. 
Abrogazione  delle  norme  in  materia  di  ordinamento  giudiziario  che  consentono  il 
passaggio dalle  funzioni  giudicanti  a  quelle  requirenti  e  viceversa nella carriera dei 
magistrati”;

◦ d) “Indizione del referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le 
deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. 
Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di 
cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno 
parte”;

◦ e)”Indizione  del  referendum  popolare  per  la  limitazione  delle  misure  cautelari: 
abrogazione dell'ultimo inciso dell'art.  274,  comma 1,  lettera c),  codice di procedura 
penale,  in  materia  di  misure  cautelari  e,  segnatamente,  di  esigenze  cautelari,  nel 
processo penale”.

• con circolare della Prefettura di Lecce n. 37 del 26/04/2022 sono state impartite specifiche 
disposizioni  in  ordine  ai  principali  adempimenti  prescritti  dalla  vigente  normativa  in 
materia di propaganda elettorale e di comunicazione politica;

Atteso che:

• l'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), 
ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, legge di riferimento per la materia in 
esame prevedendo, tra le altre:

✔ la  totale  soppressione  della  propaganda  elettorale  indiretta  per  affissione  nei 
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tabelloni precedentemente destinati ai c.d. Fiancheggiatori;

✔ una consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite 
affissioni; 

Considerato che:

• con proprio atto n. 53 del 12/05/2022 si è provveduto ad individuare gli spazi urbani per la 
propaganda diretta, nei parametri di cui alla Legge n. 212 del 04.04.1956 e s.m.i., in ragione 
di n. 4 spazi, di seguito riportati:

◦ Via Provinciale Lecce-Taranto c/o Parcheggio Largo Pertini;

◦ Via C. Battisti (presso piazza San Francesco); 

◦ Via Kennedy c/o Muro Campo Sportivo;

◦ Viale  Europa  Unita  (marciapiede  sovrastante  il  canale  lato  sx)  –  località  Villa 
Baldassarri;

• col medesimo atto si è già provveduto ad assegnare n. 2 spazi ai partiti politici  che ne 
hanno fatto richiesta in tempo utile per l’esercizio della propaganda diretta ai fini delle 
consultazioni referendarie;

Preso atto che:

• la  Sottocommissione  Elettorale  Circondariale  di  Campi  Salentina  ha  trasmesso  proprio 
verbale n. 71 del 14/5/2022 assunto con nota n. 3966 di protocollo in data 17/05/2022, con 
cui  si  è  proceduto alle  operazioni  di  sorteggio  dei  candidati  a  Sindaco del  Comune di 
Guagnano e al sorteggio delle liste dei candidati al Consiglio Comunale ammesse; 

• il menzionato sorteggio ha prodotto il seguente esito:

ORDINE PROGRESSIVO CANDIDATI SINDACO E DELLA LISTA COLLEGATA:

1. candidato Sindaco VERDOSCIA DANILO, Lista “INSIEME CON DANILO VERDOSCIA”;

2. candidato  Sindaco  IMPERIALE  FRANCOIS,  Lista  “FUTURA  FRANCOIS  IMPERIALE 
SINDACO”;

3. candidato Sindaco MARCUCCI GIUSEPPE ANTONIO, Lista “X GUAGNANO E VILLA 
PINO MARCUCCI SINDACO”

Considerato che:

• ai fini dell’esercizio della propaganda diretta, si rende necessario dover predisporre n. 3 
sezioni  di  spazio  elettorale  per  quante  sono  le  candidature  a  Sindaco  ammesse,  e  n.  3 
sezioni di spazio elettorale per quante sono le liste ammesse, così come disposto dall’art. 3 
comma 2 della L. n. 212/56;
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• l’assegnazione dello spazio elettorale avverrà nel rispetto dell’ordine indicato in narrativa, 
così come disposto dall’art.3, comma 3 della legge n. 212/56. 

Visti i pareri di regolarità tecnica resi ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 nonché la L. n. 515 del  
10.12.1993 art. 19 c. 1 e 20. 

Ritenuto  di  dover  provvedere  in  merito,  individuando  il  numero  e  i  siti  degli  spazi  in  cui 
consentire  l'esercizio  della  propaganda elettorale,  con la  relativa attribuzione  e  nel  rispetto  di 
quanto indicato dalla vigente normativa e per come meglio riportato in narrativa.

Vista altresì la circolare della Prefettura di Lecce n. 37 del 26/04/2022. 

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

 1. di dare atto di quanto in premessa;

 2. di assegnare per ciascuno dei n. 4 siti per l'esercizio della propaganda elettorale diretta, 
individuati con proprio atto n. 53/22 e riportati in narrativa, oltre ai n. 2 spazi già riservati 
per l’esercizio della propaganda referendaria, n. 3 sezioni di spazio elettorale per la 
propaganda elettorale diretta per le consultazioni amministrative, una per ogni 
candidatura a Sindaco ammessa secondo il seguente ordine progressivo di ammissione e di 
seguito riportato:

1. Candidato Sindaco VERDOSCIA DANILO;

2. Candidato Sindaco IMPERIALE FRANCOIS;

3. Candidato Sindaco MARCUCCI GIUSEPPE ANTONIO.

 3. di assegnare altresì ulteriori n. 3 sezioni di spazio elettorale per la propaganda diretta per le 
consultazioni comunali, una per ogni lista ammessa secondo il seguente ordine progressivo 
di ammissione e di seguito riportato:

1. Lista INSIEME CON DANILO VERDOSCIA;

2. Lista FUTURA FRANCOIS IMPERIALE SINDACO;

3. Lista X GUAGNANO E VILLA PINO MARCUCCI SINDACO.

 4. di prevedere che l’assegnazione delle singole sezioni di spazio elettorale per la propaganda 
diretta relativa ai candidati presidenti venga effettuata e disposta con una numerazione 
progressiva a partire dall’alto dal lato sinistro e proseguendo verso destra;

 5. di dare atto che l’assegnazione delle singole sezioni di spazio elettorale per la propaganda 
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diretta relativa alle liste venga effettuata e disposta con una numerazione progressiva su di 
una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra,  fatte salve 
esigenze di natura tecnica riscontrate dai competenti uffici;

 6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4 art. 
134 del D.Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to SORRENTO Claudio Maria f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

RELATA  D I    P U B B L I C A Z I O N E
    

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
17/05/2022 e vi  resterà  per  15 giorni  naturali  e  consecutivi  ai  sensi  dell'Art.  124 c.1 – D.Lgs. 
18/8/2000, N° 267.
    
GUAGNANO, lì  

Il Messo Comunale IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Simona Spagnolo f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai 
sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Lì 17/05/2022
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Lì _________________

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _________________

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Delibera di GC n.58 del 17/05/2022 Pag. 6 di 7



Dr.ssa Cosima CARBONE
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