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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2018, n. 569
lndizione, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e
consultivo), di referendum consultivo per l’istituzione del nuovo Comune di “Presicce-Acquarica” mediante
fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’articolo 133, comma 2, della Costituzione, che attribuisce alla Regione la possibilità, sentite le
popolazioni interessate, di istituire con legge sul proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni;
VISTO l’articolo 19 dello Statuto della Regione Puglia riguardante il referendum consultivo e la disciplina dello
stesso;
VISTO l’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali);
VISTI gli articoli 21 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo
e consultivo);
VISTO l’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali);
VISTO l’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni
comunali) come modificato dalla legge regionale 21 novembre 2016, n. 32 (Modifiche all’articolo 6 della legge
regionale 1° agosto 2014, n.34);
VISTO il Disegno di Legge regionale n. 187 del 13 settembre 2018, di istituzione del nuovo Comune di “PresicceAcquarica” mediante fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 228 del 25 settembre 2018, con la quale si è stabilito
di effettuare un referendum consultivo regionale, ai sensi e con le modalità di cui alla legge regionale 20
dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo) per l’istituzione del nuovo Comune
denominato “Presicce-Acquarica” mediante fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 1973 n. 27, la
consultazione referendaria deve essere indetta con Decreto del Presidente della Giunta regionale, di norma
in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di esecutività del
decreto;
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 21, della legge regionale 20 dicembre 1973 n. 27, partecipano al referendum
consultivo tutti gli elettori residenti nei Comuni di Presicce e Acquarica del Capo;
RILEVATO che il quesito da sottoporre a referendum, contenuto nella sopraccitata Deliberazione del Consiglio
Regionale, consiste nella seguente formula: “Vuoi tu l’istituzione del nuovo comune di Presicce-Acquarica
derivante dalla fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo”;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67;
DATO ATTO che agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si farà fronte secondo il disposto di cui
all’art. 30 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, nell’ambito della Missione 1 Programma 7 Titolo 1,
con la dotazione finanziaria disponibile sul capitolo di spesa 1740 “Spese per lo svolgimento di Referendum
di cui alla L.R. n.26/73 e successive modifiche” per un importo di € 95.000,00=, da impegnare con successivo
atto di impegno a cura della Sezione competente per materia;
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DECRETA
1)

E’ indetto un referendum consultivo regionale, ai sensi e con le modalità della legge regionale 20
dicembre 1973, n. 27 per l’istituzione del nuovo Comune di “Presicce-Acquarica” mediante fusione dei
comuni di Presicce e Acquarica del Capo.

2)

Gli elettori residenti nei comuni di Presicce e Acquarica del Capo sono convocati nella giornata di
domenica 16 dicembre 2018 a votare sul seguente quesito: “Vuoi tu l’istituzione del nuovo comune di
Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo”.

3)

Le votazioni hanno inizio alle ore 7:00 di domenica 16 dicembre 2018 e terminano alle ore 23:00 dello
stesso giorno.

4)

Le spese di cui al presente decreto trovano copertura con gli stanziamenti nell’ambito della Missione 1
Programma 7 Titolo 1, capitolo di spesa 1740: “Spese per lo svolgimento di Referendum di cui alla L.R.
n.26/73 e successive modifiche”, da impegnare con successivo atto di impegno a cura della Sezione
competente per materia;

5)

Il presente decreto sarà notificato al Prefetto Della provincia di Lecce, al Presidente della Corte d’Appello
di Bari, nonché comunicato ai Sindaci dei Comuni di Acquarica del Capo e Presicce ed al Presidente della
Commissione Elettorale Circondariale di Lecce.

6)

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Data a Bari, 02 OTT. 2018
EMILIANO

