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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.52                                                              del  10.05.2011 
 

 
OGGETTO:REFERENDUM POPOLARI 12/13 GIUGNO 2011. 

ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI 
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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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.51 in data odierna, 
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di 

materiale di propaganda diretta ed indiretta relativamente alla consultazione in 
oggetto; 
 

Visto l’art.52 della legge 25.05.1970, n.352, modificata con la legge 
22.05.1978, n.199, che dispone la presentazione di istanze per l’assegnazione di 
spazi di propaganda diretta; 

 
Vista la legge 04.04.1956, n.212, modificata con la legge 24.04.1975, n.130; 
 
Viste le istruzioni all’uopo impartite dai Ministero dell’interno; 
 

Lette le istruzioni impartite all’uopo dall’Ufficio Territoriale del Governo di 

Salerno, ufficio Elettorale Provinciale, con la circolare prot.n.32330/2011 del 

21.04.2011, illustrative delle operazioni per la delimitazione, ripartizione ed 

assegnazione degli spazi speciali per la propaganda elettorale; 

 
 Rilevato che, entro il termine previsto dall’ultimo comma dell’art.52 della 
Legge 352/1970 e dall’art.4, comma 1, della Legge 212/1956 e s.m. e i., cioè il 34° 

giorno antecedente la data della votazione (18 maggio 2009), risultano pervenute n.5 
istanze, da parte di Partiti o Gruppi Politici rappresentati in Parlamento e 

precisamente:  
-Comitati Promotori dei referendum 
-DI PIETRO Italia dei Valori; 

 
Ritenuto di dover accogliere le 5 istanze pervenute, per cui è necessario 

provvedere alla ripartizione ed assegnazione degli spazi speciali da destinare 
all’affissione di materiale di propaganda relativa allo svolgimento del Referendum in 
oggetto, in parti uguali tra i Partiti e Gruppi Politici richiedenti e secondo l’ordine di 

arrivo delle relative istanze; 
 
Tenuto conto che, avendo luogo contemporaneamente più referendum, a 

ciascun partito o gruppo politico o ad ogni soggetto fiancheggiatore, agli effetti delle 
affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio, mentre ai promotori di 
ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, uno spazio per ogni referendum; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 
del T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione; 

 
A voti unanimi, resi e verificati nei modi e forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 
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1-la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nel 
quale si intende integralmente  riportata e trascritta; 
2- di accogliere, ai sensi dell’art.52 della Legge 25.07.1970 n.352 e della Legge 

4.4.1956 n.212 e successive modifiche, le istanze, di seguito elencate, presentate da 
Partiti o Gruppi Politici rappresentati in Parlamento o Promotori per l’assegnazione dei 

prescritti spazi speciali destinati alla propaganda elettorale per i Referendum Popolari 
del 12 e 13 Giugno 2011; 

 3-di ripartire i 2 (due) spazi speciali, stabiliti e delimitati con propria deliberazione 
n.51 del 10.05.2011 di cui in premessa, in 5 sezioni distinte aventi ciascuna una 
superficie di mt. 1,00 di base x mt. 2,00 di altezza, contrassegnandole con numeri di 

colore celeste. 
4-di numerare progressivamente le suddette sezioni da 1 a 5 partendo da sinistra e 

proseguendo verso destra; 
5-di assegnare, secondo l’ordine di presentazione delle domande, le suddette superfici 
a: 

N. d’ordine  
della 

sezione di 
spazio 

PARTITO/GRUPPO POLITICO/PROMOTORE ANNOTAZIONI 

1 
PAOLO CARSETTI-ROMA 01/10/1976 –

Promotore Referendum n.2 
 

2 
MARCO BERSANI-CLES (TN) 03/09/1959-

Promotore Referendum n.1 
 

3 
SILVANA MURA-CHIARI (BS)22/07/1958-

Partito politico Italia dei Valori 
 

4 
GIANLUCA DE FILIO-ROMA 13/07/1972-

Promotore Referendum n.4 
 

5 
BENEDETTA PARENTI-ROMA 06/07/1970-

Comitato Referendum n.3 
 

 
6-di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione espressa 
palesemente, ad esito unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
*************** 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: “REFERENDUM POPOLARI 12/13 GIUGNO 2011. ASSEGNAZIONE SPAZI 
PER LE AFFISSIONI DI 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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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 - 

 

 

 

 
 


