COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 82 del 17-05-2018
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE..
L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 13:00 e prosieguo si è riunita
la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco - AVV. VINCENZO CATAPANO e sono presenti ed assenti i seguenti Sigg:
N.

COGNOME E NOME

PRESENTE

1

ANDREOLI TOMMASO

X

2

MIRANDA LUIGI

X

3

GHIRELLI ENRICO

X

4

GIORDANO ALMERINDA

X

ASSENTE

5
CARILLO EMILIA
X
Assiste il Segretario Generale Dr. MARTINO GIROLAMO incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
- Vista l'allegata proposta deliberativa;
- Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 nella predetta proposta:
Con voti unanimi favorevolmente espressi,
DELIBERA
di approvare come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione che forma
parte integrante e sostanziale della presente.
di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione n. 80/2018, con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di
materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente alla consultazione per
l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale indetta per il giorno 10 Giugno 2018;
Visto il verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Ottaviano n. 108 del 14.05.2018,
trasmesso con apposita nota prot. sec. 13/2018 del 15/05/2018 ,acquisita al nostro protocollo
generale n. 18788/2018, in relazione al sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco nonché a
quello delle Liste ammesse alla consultazione in argomento;
Visto l’art.3 della legge 24 aprile 1975 n.130 concernente la delimitazione, la ripartizione e
l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei
partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione con Liste di candidati;
Rilevato che per ogni candidato alla carica di Sindaco deve essere assegnato uno spazio di metri 1
di altezza per 0,70 metri di base;
Rilevato, altresì, che per ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi di metri 2 di altezza per
metri 1 di base;
Dato atto che i candidati alla carica di Sindaco ammessi sono in numero di 5;
Dato atto che le liste ammesse sono in numero di 29;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Elettorale,
dr. Raffaele Miranda, emesso ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000 e dato atto che
viene omesso il parere di regolarità contabile in quanto la presente delibera non comporta impegni
di spesa;
Con unanimità di voti, palesemente espressi
DELIBERA
di delimitare in ciascuna località, già stabilita con la precedente deliberazione n. 80/2018, gli spazi
di cui sopra in una superficie complessiva di metri 2 di altezza per metri 34 di base e di ripartire
detto spazio in 34 sezioni di cui:
n. 5 sezioni per i candidati alla carica di Sindaco aventi ciascuna una superficie di metri
1 di altezza per metri 0,70 di base;
n. 29 sezioni per le liste collegate aventi ciascuna una superficie di metri 2 di altezza per
metri 1 di base;
di assegnare le sezioni ai candidati sindaco ed alle liste collegate che partecipano alla competizione
elettorale del 10 Giugno 2018, secondo l’ordine di sorteggio, a partire da sinistra proseguendo verso
destra come specificato in allegato;
di dare carico al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Paesaggio, dr. ing. Vincenzino
SCOPA, di delimitare con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli spazi, le singole sezioni
definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di assegnazione;
di dare atto, inoltre, che a norma dell’ultimo comma dell’art.4 della legge n.212 del 4/4/1956, come
sostituito dall’art.3 della legge 24 aprile 1975, n.130, sono vietati gli scambi e le cessioni delle
superfici assegnate;
di trasmettere copia della presente delibera alla Prefettura di Napoli e, ai fini della vigilanza del
rispetto di quanto prescritto per la propaganda elettorale, al Dirigente del locale Commissariato di
P.S., al Comandante della Stazione dei Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale;
di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza del rispetto delle prescrizioni stabilite
dalla legge e dalla presente delibera;
di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma quarto, del D.Lgs 18.8.2000, n.267.

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE.
Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi
dell'art.49 del T.U. n. 267/2000
PARERE Favorevole
Lì, 15-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEMOGRAFICO

Approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Avv. Vincenzo Catapano

Il Segretario Generale
Dr. GIROLAMO MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124,
comma 1, del T.U. EE. LL.).
Dal Municipio_________________
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n.
267/2000;
[ ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno
decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì
IL RESPONSABILE SERVIZIO
L' IMPIEGATO ADDETTO
AA.GG. E ISTITUZIONALE
Dr. PASQUALE BOCCIA

