COMUNE DI CERASO
(Provincia di Salerno)
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
DEL VERBALE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 001 DEL 24 GENNAIO 2013
OGGETTO: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. INDIVIDUAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ED
INDIRETTA. DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA
INDIRETTA. L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO
alle ore 18:15 nella Casa Comunale, la Giunta Municipale, legalmente
convocata, si è riunita sotto la Presidenza del Sindaco, signor:
Avv. Gennaro MAIONE
All’appello nominale, risultano presenti:
1) SINDACO: Gennaro MAIONE

SI

2)

ASSESSORE:

Michele MAIESE

SI

3)

ASSESSORE:

Raffaele CAMMARANO

SI

Aniello FIERRO

NO

4) ASSESSORE:

Assiste il Segretario Comunale, dott. Claudio FIERRO, che redige il presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 226 del 22 dicembre 2012, inerente la
convocazione dei Comizi per le Elezioni alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica,
per i giorni 24 e 25 febbraio 2013;
VISTO l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che fa obbligo di stabilire in ogni centro
abitato, con popolazione residente superiore ai 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 1 e 2 comma dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura
di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;
RILEVATO che occorre, sempre in forza della predetta norma, delimitare gli spazi per
l'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti direttamente o indirettamente
alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte di
chiunque non partecipi alla competizione con liste di candidati o candidature;
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
sopraccennata;
Che qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o
riquadro nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più
spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli
effetti del terzo comma dell'art. 2 della legge;
DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano
suddivisi in equa proporzione con tutto l'abitato;
VISTE le disposizioni ministeriali;
CONSIDERATO che vanno stabiliti e delimitati gli spazi per le affissioni di materiale di
propaganda anche da parte di coloro che non partecipano direttamente alla competizione
elettorale in oggetto;
VISTO che gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale in oggetto vanno assegnati su domanda
che doveva pervenire entro la data del 21/01/2013 e dato atto che entro tale data sono
pervenute le seguenti istanze:
per l’elezione della Camera dei Deputati:
- Augusto Petito del Movimento “Scelta Civica” per conto di “Scelta Civica”;
- Giuseppe Bianco dell’Associazione “ALI” per il partito: “FARE per Fermare l Declino”
per l’elezione del Senato della Repubblica:
- Giuseppe Bianco dell’Associazione “ALI” per il partito: “FARE per Fermare l Declino”
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212;
VISTA la legge 24 aprile 1975, n. 130;
SENTITO il parere favorevole del Segretario Comunale;
RISCONTRATA l’urgenza di provvedere in merito;
con votazione unanime, palese
DELIBERA
STABILIRE che gli spazi destinati alle affissioni di propaganda diretta ed indiretta per le
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di cui al primo ed al secondo
comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, compresi gli avvisi di comizi, riunioni o
assemblee a scopo elettorale siano ubicati nei centri abitati di cui al seguente prospetto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ceraso Cpl.:
Santa Barbara:
San Biase:
Massascusa:
Metoio:
Petrosa:

Piazza Municipio – Piazza Mazzini;
Piazza Europa – Via del Cenobio;
Corso Garibaldi;
Largo San Felice;
Via Sciambali;
Via Fabbrica;

DARE ATTO:
-

che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in
equa proporzione con tutto l'abitato;

-

che qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone
o riquadro nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due
o più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una
unità agli effetti del terzo comma dell'art. 2 della legge;

-

che gli spazi destinati esclusivamente all'affissione di propaganda diretta da parte dei
partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale saranno
successivamente delimitati, ripartiti ed assegnati nei due giorni successivi alla
comunicazione delle liste ammesse, attribuendo a ciascuna lista ammessa uno spazio
della superficie di m. 2.00 di altezza per m. 1.00 di base;

DELIMITARE gli spazi destinati esclusivamente alle affissioni di propaganda indiretta di cui al
secondo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 nella misura prescritta dall'articolo
citato, in rapporto alla popolazione residente nel Comune e, cioè, in tabelloni o riquadri di
metri 2.00 di altezza per metri 4.00 di base;
DARE ATTO che la ripartizione e l’assegnazione degli spazi destinati all’affissione di
propaganda indiretta sarà effettuata nei due giorni successivi alla comunicazione delle liste
ammesse.
PARERI RESI SULLA DELIBERAZIONE:
-

di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza amministrativa:
 favorevole, ai sensi degli artt. 49, c. 2, e 97, c. 4, del TUEL, in relazione alle proprie
competenze.
Il Segretario Comunale
( f.to dott. Claudio Fierro )

GC001/13

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che, previa lettura e
conferma, viene sottoscritto come in appresso.
f.to IL PRESIDENTE
avv. Gennaro MAIONE

f.to IL SEGRETARIO
dott. Claudio FIERRO

La presente deliberazione:
- è stata affissa in copia all’Albo Pretorio on_line del Comune di Ceraso in
data 24/01/2013 per la sua prescritta pubblicazione della durata di 15
giorni consecutivi;
-

è stata comunicata ai Capigruppo con nota n. 00490 del 24/01/2013.

Questo esemplare è una Copia Conforme dell’Originale atto approvato dalla
Giunta Comunale ed è rilasciato in carta semplice, per uso amministrativo e per
gli altri usi consentiti dalla legge.
Ceraso, 24/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA CHE
La presente deliberazione diventerà/è divenuta esecutiva il giorno
_______________ , con il decorso del termine previsto dall’art. 134,
comma 3, del T.U.E.L.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
Ceraso, 24/01/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

