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PREMESSO CHE il Ministro dell'Interno con decrcto del 19
marzo 2013 ha fissato:
- per i giorni di domenica 26 e lunedì 27 lnaggio 2013 le

-

-

date per l'elezione diretta dei
Consigli comunali, in scadenza
corso;
per i giorni di dOJnenica 9
l'eventuale turno di ballottaggio
RILEVATO CHE:
il mandato elei Consigli

Sindaci e per il
nel primo semestre

e

lunedì

per l'elezione

comunali

di

10

rinnovo dei
delrcmno in

giugno

2013

dei Sindaci;

Crispiano, Leporano,
e San Marzano di San

Lizzano, Palagianello, Pulsano
Giuseppe scade nel primo semestre dell'anno in corso;
il Consiglio comunale di Manduria è stato sciolto con decreto

del Presidente
della Repubblica in di.1ta 19 aprile 2012, ai sensi
dell'art. 141, comma l - letto b), n. 3 del decrc10 Legislativo 18
agosto 2000 n. 267;
RITENUTA, pertanto, la necessità di indire, per le date fissate
dal decreto ministeriale
innanzi indicato, i comizi elettorali per la
elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali summenzionati;
RICI-IIAMATO
il decreto elel Presidente della Repubblica 6
novembre
2012, pubblicato
nel supplemento
ordinario
alla
Gazzetta Ufficiale n. 294 elel 18 dicembre
2012, indicante
la
popolazione
legale dei Comuni stabilita in base ai risultati leI 15°
censimento
generale della popolazione
e delle abitazioni
del 9
ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
VISTO il combinato disposto di cui all'art. 18 del T. U. delle
leggi per la composizione
e la elezione
degli Organi
delle
amministrazioni
locali, emanato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
e successive modificazioni
e all'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n.
182;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 24/99 in data
marzo 1999 che recepisce la decisione
della V sezione del
Consiglio di Stato n. 635 clel19 lTlaggio 1998;
2

VISTI

gli artt. 37, 71 e seguenti
del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento
degli Enti Locali emanato con Decreto Legislativo
]8 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il decreto-legge

25 gennaio 2010, n. 2 convertito dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, nonché il decreto-legge
13 agosto 2011,
n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 concernenti,
lra l'altro, la riduzione del numero clei Consiglieri comunali;

DECRETA
per i motivi in precedenza
indicati, sono convocati per i giorni di
dOlnenica 26 e lunedì 27 luaggio 201:3 i comizi per la
elezione diretta dei Sindaci c dci Consigli dei Comuni di:

Crispiano
Leporano
Lizzano
Manduria
Palagianello
Pulsano
San Marzano di San Giuseppe

(n.
(n.
(n.
(n.
(n.
(n.
(n.

16 Consiglieri)
lO Consiglieri)
16 Consiglieri)
24 Consiglieri)
lO Consiglieri)
16 Consiglieri)
lO Consiglieri)

L'eventuale
turno di ballottaggio
per l'elezione
Sindaci è fissato per i giorni di dOlllcnica 9 e lunedì

diretta
lO

dei

giugno

2013·

I Sindaci ed il Commissario
straordinario
Comuni provvederanno
agli adempimenti
di propria

dei suin9icati
compclel1za.

25 marzo 2013
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