COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 156 DEL 03/11/2016
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PROPAGANDA
ELETTORALE. DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI.
L’anno duemilasedici addì tre del mese di novembre alle ore 11,15 in Poggiomarino nella sede
comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
COGNOME E NOME
DR. PANTALEONE ANNUNZIATA
DR. NICOLA SALVATI
ARCH. EUGENIA D'AMBROSIO
DR.SSA CARLA MEROLLA
SIG. ALFREDO CONTE
AVV. ANGELO BONITO

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
Il Presidente Dr. Pantaleone ANNUNZIATA nella sua qualità di SINDACO , riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta e relazione dell’Assessore Dr. Nicola SALVATI
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 28/10/2016 n. 159 ;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica,
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto
non sia mero atto di indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile,
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.
ad unanimità di voti
DELIBERA
Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ROSA FINALDI
UFFICIO: AFFARI GENERALI
RESPONSABILE: DOTT.SSA ROSA FINALDI
PROPOSTA N° 159 DEL 28/10/2016

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. Propaganda
elettorale. Delimitazione degli spazi.
RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO che:
Con D.P.R. del 27 settembre 2016 è stato convocato per il giorno 4 dicembre 2016 un referendum
popolare ai sensi dell’art. 138 secondo comma della Costituzione per l’approvazione del testo di
legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”;
Con successive circolari, la Prefettura di Napoli ha impartito le opportune istruzioni per le
operazioni preliminari, da iniziare senza indugio.
In particolare, con circolare n. 29/2016 la Prefettura ha dato le istruzioni per la
propaganda elettorale;
A norma della legge n. 212/1956, recante norme per la disciplina della propaganda
elettorale, come modificata dalla legge n. 130/1975 e da ultimo dalla legge n. 147/2013, è
stata abolita la propaganda elettorale indiretta ed è stato determinato in riduzione il numero
degli spazi della propaganda elettorale diretta e, precisamente, alla metà sia nel numero
minino che nel numero massimo rispetto a quelli previsti dall’art. 2 della legge n. 212/1956;
dato atto che:
le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione ( nella
circostanza dal martedì 1° novembre a giovedì 3 novembre), stabiliscono e delimitano – in
ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti – gli spazi da destinare alle
affissioni di propaganda elettorale diretta distintamente fra i partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e fra i vari gruppi di promotori del referendum;
in ogni caso, l’assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda
alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie
entro lunedì 31 ottobre 2016;
Occorre, dunque, stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione
superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale e per
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il comune di Poggiomarino il numero minimo spazi previsto è pari a cinque mentre il
numero massimo è pari a 10;
gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in
equa proporzione per tutto l'abitato;
visto il prospetto elaborato dal Responsabile settore LL.PP. con il quale sono
individuati n. 5 spazi allo scopo di condividere il fine del legislatore di contenere le spese
per la propaganda elettorale e, nel contempo, assicurare un numero di spazi adeguato;
- alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e della espressa dichiarazione di regolarità
tecnica della stessa, resa dal Caposettore;
SI

PROPONE

DI

DELIBERARE

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende per ripetuto e trascritto quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1)- di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n.212 e successive modifiche, nei
centri abitati indicati nell'allegato prospetto, che è parte integrante della presente
deliberazione, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale diretta
distintamente fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e fra i vari gruppi di
promotori del referendum che ne abbiano fatto richiesta;
2)- di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del d.lgs.
18/8/2000, n. 267.
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua
presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.
Dalla Residenza Comunale, lì 28/10/2016
VICE SINDACO
__________________________________
DR. NICOLA SALVATI
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Rosa FINALDI
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il SINDACO

F.to Dr. Pantaleone ANNUNZIATA

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosanna SANZONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio il giorno 03/11/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
Poggiomarino, lì _________________
IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Salvati Angelo

Il segretario generale
F.to Dott.ssa Rosanna SANZONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, __________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA ROSA FINALDI
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del
18/8/2000;
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art.
124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari
come prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Poggiomarino, 03/11/2016
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA

F.TO SIG.RA ROSA MARIA BONAGURA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA ROSA FINALDI

ESECUTIVITA’
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/11/2016
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al
controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
Poggiomarino, 03/11/2016
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA

F.TO SIG.RA ROSA MARIA BONAGURA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA ROSA FINALDI

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
Addì, _____________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA ROSA FINALDI
Ricevuta da parte del Responsabile

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
Addì, ______________
Firma___________________
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