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COPIA 

Comune di STIO   (Prov. Salerno) 

Deliberazione della Giunta comunale 

N.          31 
 
Data 

05/04/2012 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE – CONSIGLIO COMUNALE. 

Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda di 

coloro che partecipano direttamente ed indirettamente alla competizione 

elettorale. 

Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale. 

 
L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di Aprile, alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del 

Comune, regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

n. Nome e Cognome carica presente assente 

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 4 1 

 
Presiede il SINDACO avv. Pasquale CAROCCIA. 
 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale AMENDOLA dr. Giovanni. 

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 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), 

 il Segretario comunale (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.  

267/2000). 

Visto che per il giorno 6 e 7 maggio 2012 sono stati convocati i comizi per l'elezione del CONSIGLIO 

COMUNALE; 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la 

disciplina della propaganda elettorale”; 

Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale 

secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Dato atto che questo Comune conta n. 953 abitanti al 31/12/2011; 

Con voto unanime 

1 
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D E L I B E R A 

1) di stabilire in numero di 02 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di 

stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che parteciperanno  

direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto A): 

PROSPETTO A) - Propaganda diretta 
 

N. d’ord. CENTRO ABITATO 
Popolazione 
del centro 

UBICAZIONE via o piazza 
Riquadro o 
Tabellone 

1 Centro abitato di Stio 640 

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 di Gorga 313 Intero percorso di Via Mons. Stromillo. T/R 

 

2) Di stabilire nel numero di 02 gli spazi da destinare, come al precedente numero uno, all’affissione di 

stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte di coloro che non parteciperanno direttamente 

alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto B): 

PROSPETTO B) - Propaganda indiretta 
 

N. d’ord. CENTRO ABITATO 
Popolazione 
del centro 

UBICAZIONE via o piazza 
Riquadro o 
Tabellone 

1 Centro abitato di Stio 640 

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 di Gorga 313 Intero percorso di Via Mons. Stromillo. T/R 

 

3) Di delimitare gli spazi di cui al prospetto B) con la base di metri 4 e l'altezza di metri 2. 
 

Infine, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 
 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 
Con voto unanime 

 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separato voto ad esito unanime. 

 

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, lì  05/04/2012              
                                                                                               IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   
                                                                                                  - f.to Rag. D’Ambrosio Roberto - 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua defin itiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE 
 

f.to Avv. Pasquale CAROCCIA 

 

 

Il Segretario Comunale 

 

f.to AMENDOLA dr. Giovanni 

  

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblici tà legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

nell’albo on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69) ed è stata compresa  in apposito elenco  in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, lì 05/04/2012 
 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

 
 f.to AMENDOLA dr. Giovanni 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo on-line di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 05/04/2012 al 20/04/2012 ed è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, lì 05/04/2012 
 
 

                                                                                                          Il Segretario Comunale 

 
f.to AMENDOLA dr. Giovanni 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì 05/04/2012 

                                                                                                      Il Segretario Comunale 

 
    f.to AMENDOLA dr. Giovanni 

 
Timbro 

 
Timbro 


