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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(nominata con D.P.R. del 10.06.2022)
ORIGINALE

N° 50 del 05-09-2022

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 -DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE..
L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Settembre alle ore 12:00 e prosieguo si è riunita la
Commissione Prefettizia per la gestione dell'Ente, nelle persone dei Sigg.:
N.
COGNOME E NOME
PRESENTE
ASSENTE
1

Dr. ALDI ALDO (Vice Prefetto)

X

2

Dr. SCALA AGNESE (Vice Prefetto)

DA REMOTO

3

Dr. SCOZZESE ANTONIO (Dirigente IIa fascia
Area I)

DA REMOTO

Assiste, da remoto, il Segretario Generale Dr. MARTINO GIROLAMO incaricato della redazione
del verbale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
- Vista l'allegata proposta deliberativa;
- Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 D.Lgs.vo 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 COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169. del 21 luglio 2022 sono
stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica numeri 96 e 97, recanti,
rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e
la convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022;
Viste le disposizioni contenute nella legge 4 Aprile 1956 n. 212 come modificata dall’art.
1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplina la propaganda elettorale
mediante affissioni;
Visto il sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, secondo cui per la
Camera e per il Senato, ciascun candidato uninominale e di ciascuna lista collegata al
candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi, ai sensi dell’art. 2 e 3 della
L. 212/1956;
Vista la propria precedente deliberazione n. 48 del 25/08/2022 con cui si è provveduto a
delimitare gli spazi di propaganda elettorale, stabilendo la loro ubicazione nel territorio
comunale;
Vista la circolare Prefettizia prot. utg. n. 281786 del 2 settembre2022, avente ad oggetto
“Elezioni politiche del 25 settembre 2022 – Camera dei Deputati – Circoscrizione
Campania 1 – Liste di candidati del collegio plurinominale 02 – Candidature uninominali
del collegio uninominale 06”;
Vista la circolare Prefettizia prot. utg. n. 282295 del 2 settembre2022, avente ad oggetto
“Elezioni politiche del 25 settembre 2022 – Senato della Repubblica – Circoscrizione
Campania 1 – Collegio plurinominale 1 –Collegio uninominale 07”;
Ritenuto di procedere alla assegnazione degli spazi di propaganda elettorale in base alle
risultanze dei sorteggi summenzionati;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio N.4
- Sistemi Informativi, Servizi Demografici, SUAP , dr. ing Raffaele Miranda, emesso ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che viene omesso il parere di regolarità contabile in quanto la presente
delibera non comporta impegni di spesa;
con voto unanime favorevole espresso nei modi di legge;
DELIBERA, con i poteri della GIUNTA,
per i motivi espressi in premessa;

• di assegnare gli spazi per la propaganda elettorale per le elezioni della Camera
dei Deputati del 25 settembre 2022 secondo lo schema allegato “A”, che forma parte
sostanziale ed integrante del presente atto;
• di assegnare gli spazi per la propaganda elettorale per le elezioni del Senato della
Repubblica del 25 settembre 2022 secondo lo schema allegato ”B”, che forma parte
sostanziale ed integrante del presente atto;
• di dichiarare immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs
267/2000 la presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
Dr.ssa Agnese Scala
Dr. Antonio Scozzese
Dr.

Il Segretario Generale
Dr. GIROLAMO MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

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
L' IMPIEGATO ADDETTO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIROLAMO MARTINO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

