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Il sottoscritto Segretario comunale 

 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.13  

DEL 05  FEBBRAIO  2013 

 

OGGETTO: Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati  e del Senato della 
Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. 

 Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque non 
partecipi direttamente alla competizione. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Cinque del mese di Febbraio alle ore 16:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  

        

RAG. Angelo SERRA                        SINDACO 

Sig. Francesco  SERRA      VICESINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                       ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                     ASSESSORE 

SIG.NA Giuseppina PECORA     ASSESSORE 

               

                

 
             Risultano assenti i signori: -------- 
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 
 



 

La Giunta Comunale 

Visto i Decreti del Presidente della Repubblica nnrr 225 e 226 in data 22/12/2012, pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24/12/2012, con i quali sono stati convocati per i 
giorni 24 e 25 febbraio 2013,  i comizi  elettorali per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica; 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 
aprile 1975, n. 130; 
Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno; 
Dato atto: 
– che entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, sono state presentate da non partecipanti 
direttamente alla competizione per l’elezione del Senato della Repubblica n. 1 domande e da non 
partecipanti direttamente alla competizione per l’elezione della Camera dei Deputati n. 2 domande di 
assegnazione di superfici negli spazi delimitati con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 
24/01/2013 e che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione; 
Ritenuto di non poter accogliere le domande presentate da: ----------- 
.......................................................................................................................................................................... 

 (1)  Dato atto che, qualora il numero delle richieste, pur se raggruppate, non renda possibile 
l’assegnazione a ciascun richiedente di una superficie di spazio non inferiore a metri 0,70 di base per 
metri 1 di altezza, deve essere stabilito un turno fra le domande in modo che ognuno possa usufruire 
di eguale spazio per la stessa durata; 

(3)  Constatato che in base al numero delle domande pervenute da non partecipanti direttamente alla 
competizione (2).........//////............... è possibile l’affissione simultanea dei manifesti nei tabelloni o 
riquadri disponibili per cui (3).........NON.................... devesi ricorrere al sorteggio secondo quanto 
stabilito dall’art. 3 - sub. 4 – della legge 24 aprile 1975, n. 130, in maniera che tutti i predetti non 
partecipanti direttamente alla competizione possano usufruire di eguale spazio per eguale durata; 

(3)  Accertato che i richiedenti predetti sono stati invitati con un anticipo di almeno sei ore a presenziare 
al sorteggio; 

(3)  Dato atto che sono presenti n. ……////////………invitati, procede al sorteggio (4); 
 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Con voti UNANIMI. 

DELIBERA 

 

–  di ripartire e assegnare, in parti uguali, fra i seguenti richiedenti, gli spazi di cui al 2° comma dell’art. 
1 della legge 4 aprile 1956 n. 212, indicati al punto IV), della sopra citata deliberazione di questa 
Giunta, destinati alla propaganda elettorale, per l’elezione del Senato della Repubblica da parte dei 
fiancheggiatori, in n. .....UNA.................... sezioni di mt. 1 di altezza x mt. ...0,70............ di base(5) 

Turno 
dal-al(6)  

N. d’ordine 
della sezione 

 

......

...... 

 

Al Sig. .BIANCO GIUSEPPE......................................................... per conto(7) 

di ..........FARE per Fermare il Declino....................................................................... 

Al Sig. .................................................................................................................. per conto(9) 

di .............................................................................................................................................. 

 

 

 

.....

.... 

                                                           
1 Cancellare il caso che non ricorre. 
2 Scrivere «non» se non è possibile l’affissione simultanea. 
3 Scrivere «non» qualora non si renda necessario il ricorso al sorteggio. 
4 Stabilire turni di durata non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni cinque. 
5 Non inferiore a mt. 0,70 per ciascuno spazio. 
6 Lasciare la colonna in bianco qualora non si renda necessario il ricorso al sorteggio. 
7 Indicare se per proprio conto o per conto di un partito o gruppo politico; nel secondo caso indicare la denominazione del partito 
o del gruppo. 

 
 
 

Delibera 
 
–  di ripartire e assegnare, in parti uguali, fra i seguenti richiedenti, gli spazi di cui al  2° comma dell’art. 1 della legge 4 

aprile 1956, n. 212, indicati al punto III), della sopra citata deliberazione di questa Giunta, destinati alla propaganda 

elettorale, per l’elezione della Camera dei Deputati da parte dei fiancheggiatori, in n. .........2................ sezioni di mt. 1 di 

altezza x mt. .......0,70.................. di base(8) 

 
Turno 

dal-al(9)  
N. d’ordine 

della sezione 

 

......

...... 

 

Al Sig. BIANCO GIUSEPPE......................................................... per conto(10) 

di ..........FARE per Fermare il Declino.................................................................................. 

Al Sig. PETITO AUGUSTO................................................................... per conto(9) 

di ..........Scelta Civica........................................................................................................ 

 

 

 

.....

.... 

 
 
 
 
 
 
 
Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

                                                           
8 Non inferiore a mt. 0,70 per ciascuno spazio. 
9 Lasciare la colonna in bianco qualora non si renda necessario il ricorso al sorteggio. 
10 Indicare se per proprio conto o per conto di un partito o gruppo politico; nel secondo caso indicare la denominazione del partito o del 
gruppo. 


