
 

REGIONE PUGLIA 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  GIUNTA 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
N. 125 del Registro 
 
OGGETTO: Indizione, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 “Norme sul 
referendum abrogativo e consultivo”, di referendum consultivo per la modifica delle 
circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
VISTO l’articolo 133, comma 2, della Costituzione, che attribuisce alla Regione la facoltà, 
sentite le popolazioni interessate, di istituire con proprie leggi nel proprio territorio nuovi 
comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni; 

VISTO l’art.19 c.2 dello Statuto della Regione Puglia il quale, in conformità al richiamato 
art.133 della Costituzione, stabilisce che siano sottoposte a referendum consultivo delle 
popolazioni interessate, secondo le modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge 
concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle 
denominazioni comunali; 

VISTA l’art.5 della legge regionale n. 26 del 20/12/1973 “Norme in materia di circoscrizioni 
regionali”; 

VISTI l’art.21 e seguenti della legge regionale n. 27 del 20/12/1973 “Norme sul referendum 
abrogativo e consultivo”; 

VISTA l’art.15 del D.Lgs. 165/2001 “TUEL” che, nell’ambito delle “Modifiche territoriali, fusione 
ed istituzione di comuni” stabilisce che, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le 
regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni 
interessate, nelle forme previste dalla legge regionale; 



VISTO il disegno di legge n. 180 del 04/08/2021 “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei 
Comuni di Taranto e Pulsano”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.  60 del 09/11/2021 - Atto consiliare 269/A, 
con la quale si è stabilito di procedere alla modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di 
Taranto e Pulsano, di cui al conforme Schema di disegno di Legge “Modifica delle circoscrizioni 
territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano”, esaminato dalla VII Commissione consiliare 
permanente per gli Affari istituzionali, secondo la disciplina prevista dalla L.r. n. 26/1973, 
mediante incorporazione dal Comune di Taranto al Comune di Pulsano delle aree contermini 
rappresentate nella cartografia alla stessa allegata, attraverso la consultazione referendaria 
delle popolazioni interessate; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.22 della L.R. 27/1973, il Presidente della Giunta Regionale 
indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera 
consiliare da parte del Presidente del Consiglio Regionale; 

CONSIDERATO che, sempre ai sensi dell’art.22 della L.R. 27/1973, la data della consultazione è 
ordinariamente fissata in concomitanza a quella di referendum nazionali e/o regionali, 
eventualmente già indetti o, in mancanza, a quella delle elezioni amministrative per almeno 
uno dei comuni interessati e che, in tali ipotesi, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi 
la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari delle votazioni, 
nonché per il riparto delle relative spese, si applicano le disposizioni in vigore per la 
consultazione alla quale il referendum consultivo è abbinato; 

VISTO il Decreto 31 marzo del 2022 con il quale il Ministro dell’Interno ha stabilito che : “Le 
consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei 
consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del 
corrente anno, sono fissate per il giorno di domenica 12 giugno 2022. L'eventuale turno di 
ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nel giorno di domenica 26 
giugno 2022”; 

VISTA la Circolare 28/2022 datata 31/03/2022 del Ministero dell’Interno che specifica che: “Le 
operazioni di voto, ai sensi dell’art.1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge 
di stability 2014), si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23”; 

CONSIDERATO che Il Consiglio dei Ministri “ha deliberato per la stessa data del 12 giugno 2022 
la convocazione dei comizi per i cinque referendum popolari abrogativi dichiarati ammissibili 
con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo 
2022, che saranno indetti con decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 34, 
primo comma, della legge n. 352/70”; 

CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 60 del 09/11/2021, il Consiglio Regionale ha 
stabilito l'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate alla modifica 
delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Taranto e Pulsano, di cui al disegno di legge 
04/08/2021, n. 180, nonché di individuare, ai sensi della lettera e) dell'articolo 21 della l.r. 
27/1973, gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento e, infine, di stabilire il 
seguente quesito da sottoporre a referendum: "Vuoi tu la modifica territoriale ex art. 5 della 
legge regionale della Puglia n. 26/1973 mediante trasferimento dal comune di Taranto al 
comune di Pulsano delle aree insistenti nel territorio del comune di Taranto, di cui al foglio di 
mappa numero 318 del comune di Taranto, comunemente definite isola amministrativa 
prolungamento via Monti e traverse?"; 



DATO ATTO che, agli oneri derivanti dallo svolgimento del suddetto referendum si farà fronte, 
ex art.30 L.R. 27/1973, con la dotazione finanziaria disponibile sul capitolo 1740 “Spese per lo 
svolgimento di referendum di cui alla L.R. 26/73 e successive modifiche”; 

 

 

DECRETA 

Art.1 
E’ indetto un Referendum consultivo regionale per la modifica delle circoscrizioni territoriali 
dei comuni di Taranto e Pulsano, ai sensi e nelle modalità previste dalla L. r. 20 dicembre 1973 
n. 27, delle popolazioni dei territori oggetto di “variazione/permuta” tra i comuni di Taranto e 
Pulsano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 09/11/2021. 
 
Art.2 
La predetta consultazione referendaria è fissata per il giorno 12 giugno 2002 in concomitanza 
con le elezioni amministrative del comune di Taranto e con i referendum nazionali, con le 
medesime modalità e orari di votazione. 
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 di domenica 12 giugno 2022  e  terminano alle 
ore 23.00 dello stesso giorno. 
 
Art.3 
Il quesito da sottoporre a Referendum consultivo regionale è il seguente: 
"Vuoi tu la modifica territoriale ex art. 5 della legge regionale della Puglia n. 26/1973 mediante 
trasferimento dal comune di Taranto al comune di Pulsano delle aree insistenti nel territorio del 
comune di Taranto, di cui al foglio di mappa numero 318 del comune di Taranto, comunemente 
definite isola amministrativa prolungamento via Monti e traverse?". 
 
Art.4 
Le spese di cui al presente decreto trovano copertura con gli stanziamenti della dotazione 
finanziaria disponibile sul capitolo 1740 “Spese per lo svolgimento del Referendum di cui alla 
L.R. n. 26/73 e successive modifiche”, da impegnare con successivo atto di impegno della 
Sezione competente in materia; 
 
Art.5 
Il presente decreto verrà notificato al Prefetto della provincia di Taranto, al Presidente della 
Corte di Appello di Bari, nonché comunicato ai sindaci dei comuni di Taranto e Pulsano e al 
Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Taranto; 
 
Art.6 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 
 
Bari, li 7 aprile 2022 

EMILIANO 
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