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OGGETTO : DELIMITAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA

DEL 22/04/2015

ELETTORALE - LEGGE 04/04/1956 N. 212 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31/05/2015.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIDUE mese di APRILE
alle ore 08,30nella
residenza municipale , previa convocazione di rito, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco
Dott. Emmanuele De Libero, la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale
dotf. ssa Erminia Florenzano
Intervengono i signori:
PRESENTE
ASSENTE
1 DOTT. DE LIBERO EMMANUELE

X

2 SIG. MEI FRANCESCO LORENZO

X

3 SIG. DI LIBERO FRANCESCO

X

4 SIG. RAPUANO SALVATORE

X

5 SIG. MEOLI CARMINE

X

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dott. Emmanuele De Libero , dichiara
aperta la seduta ed invita la giunta comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
PARERI EX ART. 49 D. LGS.VO 18/08/2000 N. 267

PARERE DEL I SETTORE AMMINISTRATIVO
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Erminia Florenzano

PARERE DEL II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto , si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica

Il Responsabile del II Settore
Rag. Di Donato Francesco

PARERE DEL II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Di Donato Francesco

PARERE DEL III SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica

II Resp. del Settore Tecnico Manutentivo
F.to Arch. Pellegrino Colangelo

PARERE DEL IV SETTORE POLIZIA LOCALE
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica

Il Resp. del Settore di Polizia Locale
Elio Di Santo

DEUBERA DI G.C. N. 44 DEL 22/04/2015

OGGETTO: DELIMITAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE LEGGE 04/04/1956 N. 212 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31/05/2015.

LA G I U N T A
PREMESSO che :
•

con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 9 Aprile 2015, sono stati
convocati, per il giorno di domenica 31 Maggio 2015, i comizi elettorali per lo svolgimento
dell'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della Campania e che
con decreto del Prefetto della provincia in data 31 Marzo 2015 , sono stati convocati, per lo stesso
giorno di domenica 31 maggio 2015 i comizi elettorali per lo svolgimento dell'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di SAN LORENZO MAGGIORE ;

VISTA la Circolare n°14 in data 20/04/2015 del Ministero dell'interno - Direzione CentraleServizi
Elettorali e la nota Prot. n°12882/Area II del 22/04/2015 della Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo
- di Benevento ;
VISTO l'Art. 2 della Legge 4 Aprile 1956 n°212 , come modificato dall'Art.2 - Legge 24 Aprile 1975 n°130
che fa obbligo di 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 e secondo comma dell'Art. i della Legge stessa,
avendo cura di scegliere nella località più frequentata ed in equa proporzione per tutto l'abitato;
VISTE le modifiche recentemente apportate alla Legge 4 Aprile 1956 n°212 , dall'Art. 1 , comma 400
lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014) , dettate dalla necessità del contenimento della spesa
pubblica, che oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta hanno

anche determinato una

riduzione degli spazi per la propaganda diretta:
RILEVATO , che occorre , sempre in forza dell'art.3 di detta Legge n° 130/1975 , delimitare gli spazi da
destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno direttamente
alla Elezione del presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania e
all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di SAN LORENZO MAGGIORE ;
RITENUTO :
• che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione
residente, secondo la tabella di cui all'Art. 2 , secondo comma, della legge sopra accennata;

• che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone
nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che
l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o
massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato;
• che appare opportuno confermare le località designate in occasione delle precedenti consultazioni elettorali
in quanto gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa
propoizione per tutto l'abitato;
VISTE le disposizioni Ministeriali;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica del Responsabile del 1° e del 111° Settore
espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ALL'UNANIMITÀ DI VOTI, LEGALMENTE RESI ;
DELIBERA
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente Atto ;
delimitare gli spazi, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri , da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale diretta dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alla Elezione del Presidente della Giunta
Regionale e del Consiglio Regionale della Campania e all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale di SAN LORENZO MAGGIORE , del 31 Maggio 2015 nelle misure prescritte dall'Art.3 ,
comma 2° della Legge 4/4/4956 n°212 , come sostituito dall'Art. 3 della Legge 24/04/1975 n°130 e nei limiti
di cui legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ,nelle seguenti località :
CENTRO ABITATO
1. Tabelloni Elettorali VIA LARGO SOPRASANTI
2. Tabelloni Elettorali VIA PEZZILLO ;
3. Riquadri - muro di Cinta PIAZZA DANTE ;
CONTRADA PIANA
4. Riquadri -muro di Contenimento Strada Provinciale CONTRADA PIANA ;
2) In ciascuna delle località sopra individuate saranno individuati gli spazi destinati all' affissione di
manifesti o altro materiale di propaganda elettorale da parte delle liste dei candidati che partecipano
direttamente , ai sensi dell' art. 12 e 13 della legge 24/01/1979 n°18, all'elezione del Presidente della
Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania e all’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale di SAN LORENZO MAGGIORE di dimensioni tali da assicurare un spazio di Metri
1,00 di base per metri 2,00 di altezza ad ogni lista ammessa alla consultazione .
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione,
resa nei modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 40 , del D.Lgs. n. 267/2000 -.

letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dott. Emmanuele De Libero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottssa Erminia Florenzano

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì 27/04/2015

®^ *

Il SegretóH« Comunale
ssa Ermima Florenzano

Si certifica che la presente deliberazione è stata affìssa all’albo pretorio in data 27/04/2015

per 15 gg. consecutivi ( art. 124 del T.U.EE.LL)
In elenco viene trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera Prot. 1118 del 27/04/2015
(art 125 D.Lgs 267/2000)

Lì 27/04/2015

Il Segretario Comunale
F.to. Dottssa Erminia Florenzano

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/04/2015 perché
Dichiarata immediatamente eseguibile (art 134 ,c. 4 D.Lgs. 267/2000 )
Decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art 134 c. 3 D.Lgs 267/2000)
Lì 27/04/2015
Il Segretario Comunale
Dott. ssa Erminia Florenzano
La presente viene trasmessa al :
settore finanziario

U

settore tecnico

il

revisore dei conti

il

nucleo di valutazione

il

1

