COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Provincia di SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N . 35
del Registro
Data 11/05/2011

OGGETTO: referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati
alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano
direttamente ed indirettamente alla competizione elettorale.

L'anno duemilaundici il giorno…Undici… del mese di Maggio alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si
è riunita con la presenza dei signori:
Sig. Serra Angelo……….. …………………………………… SINDACO
Sig. Serra Francesco…. ………………………………………VICE SINDACO
Sig. Nigro Francesco …..……………………………………
Sig. Gasparro Francesco……………………………………..
Sig.ra Pecora Giuseppina……………………………………..

ASSESSORE
“
“

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:
………………………………………………….
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4 a,
del T.U n. 267/2000), il Segretario comunale Dr.ssa Mara Gabriella RUGGIERO;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione sulla quale il responsabile del servizio ha espresso, ai sensi dell’art.
49 del decreto legislativo 267 del 2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;
Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 11/05/2011 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
stati stabiliti gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, esclusivamente all'affissione
degli stampati, dei giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che
partecipano sia direttamente che da parte di coloro che partecipano indirettamente alle consultazioni
referendarie in oggetto indicate;
Visti gli artt. 3,4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituiti dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975,
n. 130 concernenti la delimitazione, la ripartizione e l'assegnazione degli spazi stabiliti per l'affissione di
materiale di propaganda elettorale da parte di quanti partecipano direttamente alla competizione elettorale,
e che ne hanno fatto richiesta, a quali spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri uno di altezza per
metri 0,70 di base;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
PROPAGANDA DIRETTA
1) di ripartire gli spazi suddetti in numero cinque sezioni uguali di metri uno di altezza e metri 0,70 di
base ;
2) di numerare le sezioni suddette in progressione da
proseguendo verso destra ;

uno

a cinque a partire dal lato sinistro e

3) di assegnare a ciascun gruppo che partecipa direttamente, e che ne hanno fatto richiesta, una sezione di
spazio come sopra ripartita nel modo seguente:
n. d’ordine
della sezione
di spazio
01

Denominazione dell’ assegnatario

Marco Bersani- Promotore Referendum Elettorale n. 1

02

Paolo Carsetti – Promotore Referendum Elettorale n. 2

03

Benedetta Parenti – Referente del Comitato Referendum n. 3

04

Gianluca De Filio – Promotore Referendum Elettorale n. 4

05

Silvana Mura – Rappresentante Legale del Partito politico ITALIA
DEI VALORI _ LISTA DI PIETRO

PROPAGANDA INDIRETTA
4) Di ripartire gli spazi suddetti in numero cinque sezioni uguali di metri uno di altezza e metri 0,70 di
base ;
5) Di numerare le sezioni suddette in progressione da uno a cinque, a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra ;
6) Non procedere all’assegnazione di spazi per la propaganda elettorale succitata a coloro che non
partecipano direttamente alle consultazioni stesse, in quanto non sono pervenute, nei termini previsti,
istanze atte ad ottenere assegnazione di spazi;

n. d’ordine
della sezione
di spazio

Denominazione dell’ assegnatario

01

7) di vietare ai sensi dell’art. 3 della legge n. 130/75 gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate ;
8) l'ufficio elettorale, con la collaborazione dell’ufficio tecnico, disporrà la delimitazione con listelli di
legno, vernice, calce od altro nei singoli spazi, le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole
secondo il rispettivo ordine di assegnazione.
9) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto

IL
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero

SEGRETARIO

COMUNALE
Rag. Angelo Serra
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