Deliberazione del Commissario prefettizio

(Nelle funzioni di Giunta Comunale ex art. 48 del D.LGS.267/2000)

Comune di Crotone
N° 20

OGGETTO:

Copia

Consultazioni elettorali regionali 26 gennaio 2020 di cui al Decreto del presidente della
Giunta regionale della Calabria n. 322 del 25.11.2019 “Decreto di indizione delle elezioni
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1 bis della
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i."

L’anno 2019 il giorno 24 del mese di dicembre nella Sede Municipale alle ore 12:00 , i l Sub
Commissario Prefettizio Dott. Sergio Mazzia, nominato con Decreto n. 32407 del 06/12/2019 del
Prefetto di Crotone, con funzioni Vicarie e con compiti di sostituzione del Commissario prefettizio in caso
di assenza o di temporeneo impedimento dello stesso, per la provvisoria gestione dell’Ente con i poteri di

Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l’assistenza del Vice segretario Generale
Dott.ssa Mariateresa Timpano ha adottato il seguente provvedimento
IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
nelle funzioni di Giunta Comunale
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 21 del 24.12.2019 sottoposta dal Vice Segretario
Generale Dott.ssa Timpano Mariateresa che si riporta integralmente:
RICHIAMATI,
•

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 322 del 25 novembre 2019
"Decreto di indizione delle elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 1 bis della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i." con il quale sono state indette, per
domenica 26 gennaio 2020, le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Presidente
della Regione e del Consiglio Regionale della Calabria;

•

La Deliberazione del Commissario prefettizio n. 10 del 16/12/2019, assunta nelle funzioni di
Giunta Comunale ex art. 48 del D.LGS. 267/2000, con la quale è stato istituito l'Ufficio
Elettorale Comunale per la Consultazioni elettorali regionali del 26 gennaio 2020;

VISTO

•

l'art. 2 della legge 4.4.1956, n. 212, il quale prevede che la Giunta Municipale, tra il 33° ed il
31° giorno precedente quello fissato per le elezioni – e quindi tra il martedì 24 e giovedì 26
dicembre 2019 per come indicato anche nella Comunicazione della Prefettura di Crotone n.
33751 del 18/12/2019, pervenuta in pari data al Comune di Crotone e registrata al n. di prot.

74714 - è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150
abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente
all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al
secondo comma di cui all'art. 1 della legge, n. 212/1956, avendo cura di sceglierli nelle
località più frequentate e in equa proporzione per tutto l'abitato, nonché a delimitare gli
spazi di cui al secondo comma del citato articolo, secondo le misure in esso stabilite;
CONSIDERATO CHE,

•

questo Comune conta una popolazione residente di 61.011 abitanti, secondo le risultanze
dell'ultimo censimento 2011, e che in base al 2° comma dell'art. 2 della legge n. 212/1956, il
numero degli spazi da stabilire va da un minimo di 10 ad un massimo di 25;

RAVVISATA
• l'opportunità di stabilire detti spazi nel numero complessivo di 13, dei quali 8 nel
capoluogo, 1 nella Frazione Papanice ed 1 per ciascuno nei centri di Apriglianello,
Margherita-Gabella, Capocolonna-Campione e Cantorato-Iannello;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000,
che si allega;
Si propone al Sub Commissario Prefettizio nelle funzioni di Giunta Comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Stabilire come segue il numero e la ubicazione degli spazi riservati alla propaganda

elettorale da parte dei partiti che partecipano direttamente alla Consultazione elettorale per
l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale , che si
svolgeranno giorno 26 gennaio 2020:
o
o
o
o
o
o

Centro abitato del Capoluogo
Centro abitato di Papanice
Centro abitato di Apriglianello
Centro abitato di Margherita-Gabella
Centro abitato di Capocolonna-Campione
Centro abitato di Cantorato-Iannello

Ubicazione spazi elettorali:
1) Via Cristoforo Colombo – Vicino ex Piscina CONI
2) Via Roma - Discesa
3) Via Nosside (Coop. N.I.P.) 4) Viale Regina Margherita, adiacente ex Caserma VV.FF.
5) Via G. Di Vittorio (zona INPS)
6) Via Giovanni Paolo II
7) Via A. De Curtis – Loc. Poggio Verde
8) Corso Mazzini
9) Corso Mazzini - incrocio trav. Roma - Papanice

Spazi
Spazi
Spazi
Spazi
Spazi
Spazi

n.8
n.1
n.1
n.1
n.1
n.1

10) L.go antistante Chiesa - Apriglianello
11) L.go antistante Scuola- Margherita - Gabella
12) Bivio per Capocolonna - Capocolonna- Campione
13) Largo case coloniche - Cantorato - Iannello
2. Demandare al Gruppo 3 - Settore 4 -, per come individuato nella Delibera del Commissario
prefettizio n. 10 del 16/12/2019, il montaggio e smontaggio dei riquadri per la propaganda
elettorale diretta e indiretta;
3. Dare atto che con successivo atto deliberativo si provvederà all'attribuzione degli spazi alle
liste dei candidati partecipanti entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni
sull'ammissione delle candidature;
4. Demandare al Gruppo 2 – Settore 1 – l’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista
ammessa alla competizione elettorale non appena comunicato dalla Prefettura;
5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 267/2000, a seguito di separata votazione dall’esito unanime;
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
nelle funzioni di Giunta Comunale
Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i
presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che si allegano;
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:
“Consultazioni elettorali regionali 26 gennaio 2020 di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale della Calabria n. 322 del 25.11.2019 “Decreto di indizione delle elezioni del Presidente
della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 1 Bis della L.R. 7 febbraio 2005,
n. 1 e s.m.i.”
Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l’urgenza;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del
D.Lgs 267/00;

Il Sub Commissario Prefettizio
F.to Dott. Sergio Mazzia

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Mariateresa Timpano

Settore 1 – Affari Generali ed Amministrazione Digitale
Il Responsabile del Procedimento: Zurzolo Graziella

Deliberazione del Commissario prefettizio
con funzioni di Giunta Comunale

Comune di Crotone
Parere di regolarità tecnica

Oggetto:

Copia

Consultazioni elettorali regionali 26 gennaio 2020 di cui al Decreto del presidente della Giunta
regionale della Calabria n. 322 del 25.11.2019 “Decreto di indizione delle elezioni del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. 7 febbraio 2005,
n. 1 e s.m.i."

Deliberazione del Commissario prefettizio con funzioni di Giunta Comunale Nr. 20 del 24/12/2019

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, il seguente parere: FAVOREVOLE
Crotone lì, 24-12-2019
Il Vice Segretario
F.to Dott.ssa Mariateresa Timpano

Proposta n. COMMG - 21 - 2019

Comune di Crotone

Deliberazione del Commissario prefettizio con funzioni
di Giunta Comunale
Copia

Parere contabile

Oggetto:

Consultazioni elettorali regionali 26 gennaio 2020 di cui al Decreto del presidente
della Giunta regionale della Calabria n. 322 del 25.11.2019 “Decreto di indizione delle
elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ai sensi
dell'art. 1 bis della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i."

Deliberazione del Commissario prefettizio con funzioni di Giunta Comunale Nr. 20 del 24/12/2019
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di
bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità
contabile il seguente parere:
Favorevole
Crotone lì, 24-12-2019
Il Responsabile di P.O. Settore 3-Finanziario
F.to Dr. Francesco Giuseppe Piscitelli

Proposta n. COMMG - 21 - 2019

Oggetto: Consultazioni elettorali regionali 26 gennaio 2020 di cui al Decreto del presidente
della Giunta regionale della Calabria n. 322 del 25.11.2019 “Decreto di indizione delle
elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1
bis della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i."
Approvato e sottoscritto:
Il Sub Commissario prefettizio

Il Vice Segretario generale
F.to Dott.ssa Mariateresa Timpano

F.to Dott. Sergio Mazzia

Certificazione di pubblicazione n° 2019005140
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune, dal 24-12-2019 al 07-01-2020 registrata al n° 2019005140 del Registro Pubblicazioni, posto che il
dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione
Data reg. 24-12-2019

Si dispone la pubblicazione in data 24/12/2019

Il Dipendente incaricato

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Mariateresa Timpano

______________________

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2019005140
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
24-12-2019 al 07-01-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° __________ del
_____________).

Il Dipendente incaricato

Il Segretario generale

______________________

______________________

Esecutività della deliberazione



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4

del T.U. (D.L.vo 267/2000);



La presente deliberazione è diventata esecutiva il ________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione

- Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
Crotone, lì 24/12/2019

Il Vice Segretario generale
F.to Dott.ssa Mariateresa Timpano

