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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.51                                                              del  10.05.2011 
 

 
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI 12/13 GIUGNO 2011. 
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda 
di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale. 
Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda 
elettorale. 
 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di MAGGIO alle ore 18,00 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore  X 

  Totale 3 2 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
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Segue  n.51                                                                    del  10/05/2011 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto che per il giorno 12/13 giugno 2011 sono stati convocati i comizi per i 

Referendum Popolari; 
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n.212 e 

successive modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale; 
Viste le disposizioni impartite all’uopo dall’Ufficio Territoriale del Governo di 

Salerno, ufficio Elettorale Provinciale, con la circolare prot.n.32330/2011 del 21.04.2011; 
Visto che il piano predisposto dall’ufficio consente una equa suddivisione 

dell’ubicazione dei tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le 
assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero; che, altresì, si è avuto cura 
di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il 
traffico; 

Dato atto che il Comune di Stio conta n.972 abitanti; 
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale, ai sensi dell’art.49 del 

T.U.E.L., per quanto di sua competenza; 
A voti unanimi, resi e verificati nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1-la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nel 
quale si intende integralmente  riportata e trascritta; 

 
2-di individuare nel numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti 
tabelloni/riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda 
elettorale, da parte di coloro che parteciperanno direttamente o indirettamente alla 
competizione elettorale, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente 
prospetto A); 
 
Prospetto A) 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI  
TABELLONE 
O RIQUADRO 

N. 
d'ord. 

Denominazione 
Popolazione 

residente 
Ubicazione 

 

1 Centro abitato di Stio 647 Da Via Trieste e 
Trento (con inizio da 
bivio per Laurino e 

Salerno) a Via 
G.Amendola (fino 

all’inizio di Largo della 
Fiera) 

T/R  

2 Centro abitato frazione 
Gorga 

325 Intero percorso di Via 
Mons.Stromillo 

T/R 

3-Detti spazi avranno la misura di metri 2 di altezza per metri 4 di base. 
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Segue  n.51                                                                    del  10/05/2011 
 
4-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delI’art.134, quarto 
comma, del T.U.E.L. n.267/2000. 
 

*************** 
Proposta di deliberazione: “REFERENDUM POPOLARI 12/13 GIUGNO 2011. Determinazione degli 
spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano direttamente alla 
competizione elettorale. Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale”.  

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

Stio,  10.05.2011 F.to 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                              -  MARTORANO dr.Antonio  -                                                                                                                                                                                                                                                    
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Segue  n.51                                                                    del  10/05/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

             F.to F.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì 13.05.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.05.2011; 

                                                         F.to 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 13.05.2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 F.to 

Lì  13.05.2011                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


