.JV.

-

C O M V N < E (DI S A N L<D<R<ENZO M A G G I O R E
(PROVINCIA

(DI (B<EN<EV<EN<TO

COPIA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio
Regionale in data 31 maggio 2015 . Assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda ai candidati alla presidenza ed alle liste Provinciali collegate .

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUATTORDICI mese di MAGGIO alle ore nella
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
dott. 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

Il 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
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DELIBERA G.C. N. 52 DEL 14/05/2015

------

OGGETTO: Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale in data 31
maggio 2015 . Assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda ai candidati alla
presidenza ed alle liste Provinciali collegate .
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania del 09.04.2015,pubblicato sul BURC n. 23 del
0^.04.2015, con il quale sono stati indetti per domenica 31.05.2015 i comizi relativi alla elezione diretta del Presidente della
Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania;
Visti:
- le circolari prefettizie che, in conformità ad analoghe istruzioni del Ministero deirintemo, hanno impartito disposizioni in
ordiie agli adempimenti connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali;
- la Circolare Prefettizia prot. 12882 /Area II - del 22/04/2015, con la quale , tra l’altro, sono state
dettate disposizioni in merito agli adempimenti di delimitazione ed assegnazione spazi per le
affissioni di propaganda elettorale ;
- la nota Prefettizia n°014784 del 12/05/2015 , con la quale veniva trasmesso ai Comuni della Provincia il Verbale n°14
del Tribunale Ordinario di Benevento con il quale è stato determinato l’ordine definitivo delle Liste Provinciali Ammesse ;
- Tait.2 della legge 4.4.1956 n.212, come modificato daH’art.2 della legge 24.4.1975 n.130 e s.m.i.;
- le disposizioni recate dalla legge di stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013 ed in particolare l’art. 1 comma 400 lettera h), che
ha eliminato la propaganda indiretta e ha disposto la riduzione degli spazi per la propaganda diretta;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 22.04.2015 con la quale sono stati
individuati i luoghi ed il numero degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale per le elezioni
Amministrative del 31 Maggio 2015 ;
DATO ATTO che il Comune consta di un numero di abitanti pari a circa milleduecento;
VISTE le disposizioni del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 48 che attribuisce alla Giunta comunale la
competenza degli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 nelle funzioni degli organi di governo ;
VISTE le Circolari all’uopo predisposte dal Ministero delPIntemo;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del 1° e 111° ai sensi dell’Art.49 del
D.Lgs 267/2000;
CONSIDERATO, altresì, che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata e/o riflessi diretti e/o indiretti sul patrimonio dell’Ente;
RICHIAMATI
- l’art. 24 del D.lgs. n. 507 del 15/11/1993 ed ss.mm.ii. il quale prevede espressamente che qualora il Comune provveda
d’ufficio alla rimozione e/o copertura della pubblicità abusiva, le spese sostenute devono essere addebitate ai responsabili ;
- l’art. 633 c.p. il quale statuisce: “ Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette
comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza
licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o
disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità
competente”.
Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente
riportata ed approvata ;
2) Delimitare, ripartire ed assegnare gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale , relative alla Elezione del Presidente
della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale in data 31 maggio 2015 , nel seguente modo :
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• Candidature alla Presidenza - n°5 distinte sezioni, aventi le dimensioni di mi. 1,00 di altezza per mi 0,70
di base, in ciascuno degli spazi individuati nella delibera richiamata , provvedendo alla loro numerazione a partire
da sinistra verso destra, su una sola linea orizzontale ;

• Liste Provinciali Collegate - n°18 distinte sezioni aventi le dimensioni di mi. 2,00 di altezza per mi 1,00 di
base, in ciascuno degli spazi individuati nella delibera richiamata , provvedendo alla loro numerazione a partire da
sinistra verso destra, su una sola linea orizzontale , assegnando le sezioni suddette , nello stesso ordine attribuito
dal Verbale n°14 del Tribunale Ordinario di Benevento e dalla comunicazione prefettizia del 12/502015 , ed in
particolare :
1ST_ c’irdine
dsl
c anddato
Presilente
e della
sezbne
d i spzio

CANDIDATO ALLA PRESIDENZA:

]

CIARAMBINO VALERIA

2

CALDORO PRESIDENTE

-

Liste provinciali collegate :

MOVIMENTO 5 STELLE

POPOLARI PER L’ITALIA
FORZA ITALIA
VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO
NOI SUD
CALDORO PRESIDENTE
MAI PIÙ’ LA TERRA DEI FUOCHI
NUOVO CENTRO DESTRA
FRATELLI D’ITALIA- ALLEANZA
NAZIONALE

VOZZA SALVATORE

SINISTRA AL LAVORO PER LA CAMPANIA

ESPOSITO MARCO

• k ' k l c 'k ' k i e ' k ' k 'k ' k ' k 'k ' k ' k 'k ' k ' k 'k ' k ' k lc ' k ic ' k 'k ' k ' k 'k ' k ' k 'k ' k l c ' k ' k 'k ' k ' k 'k ' k ' k

3

4
DE LUCA VINCENZO
5

DE LUCA PRESIDENTE
DAVVERO ECOLOGIA & DIRITTI VERDI
CAMPANIA LIBERA E DE LUCA PRESIDENTE
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
ITALIA DEI VALORI
CENTRO DEMOCRATICO E SCELTA CIVICA
CAMPANIA INRETE
PARTITO DEMOCRATICO

3) Di delimitare gli spazi di cui sopra con la base di mi. 1 e l’altezza di mi. 2 e di assegnarli come sopra specificato;
4) Di demandare ai Responsabili del 1° e 111° Settore l’adempimento degli atti connessi e/o consequenziali ;
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5) Ei demandare la vigilanza circa l’osservanza delle prescritte disposizioni al Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed al
Responsabile del IV settore Polizia Municipale Locale;
6) CONSIDERATA l’urgenza che riveste,di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile , con separata
unanime votazione , resa nei modi di Legge, ai sensi deirart.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 Dott. ssa Erminia Florenzano

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pei 15 gg. consecutivi ( art. 124 del T.U.EE.LL)
In elenco viene trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera Prot. 1310 del 14/05/2015
(art 125 D.Lgs 267/2000)

L ì 14/05/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Erminia Florenzano

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/05/2015 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 14/05/2015
Il Segretario Comunale
Dott. ssa Erminia Florenzano
La presente viene trasmessa al :
settore finanziario

il

settore tecnico

il

revisore dei conti

il

nucleo di valutazione

il

1

