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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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===========================================================
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE
DEL 4 MARZO 2018 RIPARTIZIONE
ED
ASSEGNAZIONE
SPAZI
PROPAGANDA
ELETTORALE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno 2018 addì 13 del mese di Febbraio alle ore 12.00, presso la Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata a norma di legge.
All’appello risultano presenti i seguenti assessori in carica:
======================================================================
VITO PELOSI
IANNIELLO VINCENZO
MOLISSE FAUSTA
PELLECCHIA ELENA
ROCCO MARCELLO

SI
SI
SI
NO
SI

==================================================================

presenti n.4 ed assenti n.1
Assume la presidenza il sig.Avv. VITO PELOSI in qualità di Sindaco
il quale accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale
DR.SSA ILARIA LEONARDI
Il Responsabile del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarita’ tecnica ha espresso
parere:
[FAV.] [CONTR.]
Il
Responsabile
del
settore
finanziario,sulla
proposta
di
deliberazione in ordine alla regolarita’ contabile ha espresso
parere:
[FAV.] [CONT.]
==================================================================

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica numeri 208 e 209 del 28/12/2017,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017, recanti, rispettivamente,
lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e la
Convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo2018;
Vista la prefettizia prot.2632/S.E. del 09.01.2018, ad oggetto: “Elezioni politiche di
domenica 4 marzo2018 – Adempimenti in materia di Propaganda elettorale” che ha
indicato: In relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017,
n.165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista
collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi ai sensi
degli artt.2 e 3della legge 4 aprile 1956 n.121;
Visto l’art.1, comma1 della legge 4 aprile1956, n.212 e successive modificazioni,in
ordine alla disciplina della propaganda elettorale che stabilisce che l’affissione di
stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale da parte di partito
o gruppi che partecipino alla competizione elettorale con liste di canditati, sia
effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune;
VISTA la legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014) art.1, comma 400, lett.h,
che ha apportato delle modifiche alla legge4/4/1956n.212 dettate dalla necessità del
contenimento della spesa pubblica, che oltre a disporre l’eliminazione della
propaganda indiretta, ha determinato la riduzione degli spazi da destinare della
propaganda diretta;
CONSIDERATO che il numero degli spazi da destinare all’affissione di propaganda
elettorale a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, è stabilito sulla base della
popolazione residente, per cui questo Comune, ai sensi dell’art.1 comma 400, lettera
h), deve destinare nella misura: “almeno 3 e non più di 5” gli spazi per assicurare la
propaganda elettorale di che trattasi;
VISTE le note della Prefettura di Avellino –Ufficio Territoriale del Governo con cui
sono state rese note le liste ammesse elencate secondo l’ordine risultante dal
sorteggio: - prot. n.2688/S.E. del 12/02/2018 ad oggetto: Elezioni del Senato della
Repubblica di domenica 4 marzo 2018 Regione Campania – Collegio Plurinominale
CAMPANIA1 – COLLEGIO UNINOMINALE 03 AVELLINO con l’elenco delle
liste dei candidati ammesse secondo l’ordine di sorteggio;
- prot.n.2689/S.E.del 12.02.2018 ad oggetto: Elezioni della Camera dei
Deputati di domenica 4 marzo 2018 – Collegio Plurinominale CAMPANIA 2- 01–COLLEGIO UNINOMINALE 02 ARIANO IRPINO con l’elenco delle
liste dei candidati ammesse secondo l’ordine di sorteggio;

DATO ATTO che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al
candidato hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi;
VISTA e richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n.17 del
30/1/2018, con la quale sono stati individuati i luoghi nel centro abitato,
distintamente per ogni elezione, e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di
materiale di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che
parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali;
Ritenuto altresì:
- 1)Di delimitare gli spazi di cui sopra, distintamente per ogni elezione (Camera
e Senato), nelle dimensioni di metri 2,00 di altezza per metri 30 di base; 2)Di
ripartire ciascuno degli spazi stabiliti in n.30 (trenta) distinte sezioni, della
superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1 di base, di cui n.12 (dodici)
(candidati uninominali) e n.18 (diciotto) (liste collegate al candidato
uninominale), il tabellone o riquadro destinato per la propaganda elettorale;
3)Di assegnare la sezione di spazi o distinto sul tabellone o riquadro a ciascun
candidato uninominale e a ciascuna lista collegata, nello stesso ordine di
ammissione in base al sorteggio effettuato presso la Corte di Appello di
Napoli, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra,
su di una sola linea orizzontale, per la elezione della Camera dei Deputati e la
elezione del Senato della Repubblica;
- VISTO il D.Lgs. 267/2000;
- ACQUISITO, ai sensi dell’art.49, del T.U. n.267/2000, il parere favorevole
del responsabile del settore in ordine la regolarità tecnica;
- Con votazione unanime;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI RIPARTIRE ED ASSEGNARE, ai sensi dell’art.3 della legge 24.04.1975
n.130 e della legge 3.11.2017 n.165 i tabelloni/riquadri sistemati negli spazi
indicati nel modo seguente:
- Spazi contrassegnati da apposito cartello “CAMERA DEI DEPUTATI” in
n.30 distinte sezioni aventi ognuna la superficie di 2 metri di altezza per1metro
di base, partendo dal candidato uninominale e a seguire le liste rispettivamente
collegate, secondo l’ordine di sorteggio comunicato con richiamata nota della
Prefettura e riportati così come da prospetto che segue:
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del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to AVV.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VITO PELOSI

F.to DR.SSA ILARIA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
[] - è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
______________

come prescritto dall’art.124, comma 1°, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, perché non soggetta a
controllo (art.134, comma 3°, D. Lgs. n.267/2000);

[] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D. Lgs. n.267/2000);

dal Municipio, lì _______________
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ILARIA LEONARDI

======================================================================

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
dal Municipio, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA
ILARIA
LEONARDI

