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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° -1g DEL ~ ~ . 0--1 . .2 O -1~

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - DISICPLINA DELLA
PROPAGANDA ELETTORALE - DETERMINAZIONI DEGLI SPAZI
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ED
INDIRETTA-

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di gennaio, alle ore 13,20 nella sala delle adunanze del Comune si
è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO Y --ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -- .
ASSESSORE AVINOPASQUALE X -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO .)( .,./

ASSESSORE LA MURA AMATO X --ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ~ --ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X ...-
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO .x.. .,,-

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all' art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VIA, nella persona dell'ing. Andrea NUNZIATA per tutti gli atti connessi e consequenziali
all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile: stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.



..

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - DISCIPLINA DELLA
PROPAGANDA ELETTORALE DETERMINAZIONI DEGLI SPAZI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ED INDIRETTA.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

VISTO che con decreto del Presidente della Repubblica n.226 del 22 dicembre 2012,
sono fissate, per il giorno di Domenica 24.2.2013 e di Lunedì 25.2.2013, le consultazioni elettorali per
le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
VISTO l'art.2 della legge 04.04.1956, n.212 modificato dall'art.2 della legge 24.4.1975 n.130 sulla
disciplina della propaganda elettorale, con il quale si obbliga di stabilire in ogni centro abitato, con
popolazione superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al I" e IlO
comma dell'art. l della stessa legge, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa
proporzione per tutto l'abitato;
RILEVATO che occorre, sempre in forza del predetto art.2, delimitare gli spazi per l'affissione di
stampati e giornali murali od altri manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna
elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte di chiunque non partecipi alla
competizione con liste di candidati o con candidature;
CONSIDERATO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla
relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui al predetto art.2, secondo comma, della
succitata legge, per cui il numero degli spazi deve essere di almeno lO e non più di 20 essendo la
popolazione di Pompei da n° 25.448 (cioè compreso tra 10.000 e 30.000 abitanti);
CHE, qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro
delle misure prescritte, il tabellone o riquadro medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più
possibile vicini e che l'insieme degli spazi costituisce una unità agli effetti del calcolo di cui al predetto
art. 2 della legge 212/56;
DATO ATTO che gli spazi prescelti per le finalità suindicate corrispondono alle località più
frequentate;
VISTO l'art.3 della legge 130175 concernente la delimitazione e l'assegnazione degli spazi stabiliti per
l'affissione di materiale di propaganda elettorale,contemplato dal predetto art. 1,commi 1e2 della
legge 212/56;
VISTA la circolare M.1. Dir. Ge. Amm. Civ. S.E. 1943N dell'8.04.1980 inerente la disciplina della
propaganda elettorale ed esaminato in particolare quanto stabilito al capo I parg. 4 -12 e 14;
VISTE le istruzioni impartite dalla Prefettura - V.T.G. di Napoli con CIRC.n.4/EP Cat.n.0000688
/S.E.del 07/0112013 con la quale, tra l'altro si comunica che ai sensi della Legge n. 212/1956 la Giunta
Comunale da martedì 22 a giovedì 24 gennaio e cioè tra il 33° ed il 31 ° giorno antecedente a quello
fissato per le elezioni, deve provvedere a stabilire - in ogni centro abitato con popolazione superiore a
150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da
destinare all'affissione di materiale di propaganda per le predette elezioni da parte dei partiti o gruppi
politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati nonché
stabilisce e delimita gli spazi destinati alle predette affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur
non partecipando direttamente alla competizione elettorale, hanno fatto pervenire entro il 34° giorno
antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 21 gennaio 2013), apposita istanza
intesa a fiancheggiare una di tali liste;
CHE, in ogni caso per ottenere l'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale indiretta è
necessario che venga inoltrata apposita istanza al Comune entro il 34° giorno antecedente la data delle
votazioni e cioè entro lunedì 21.01.2013;

--~-- ~~~~-----~---- - ----



ACCERTATO che entro il predetto termine del 2 1.01.20 13-lunedì, non è pervenuto né per la elezione
della Camera dei Deputati , né per il Senato della Repubblica alcuna domanda di spazi da parte di
coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale ed intendono comunque eseguire
affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui all'art. l comma 2 della legge 212/056 e successive
modificazioni, giuste apposite certificazioni rese a firma del responsabile dell'Ufficio Elettorale
Comunale, Sig. Imperatore Angelo e degli addetti all'Ufficio protocollo Sigg. Serrapica Giovanni, ecc.
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero degli Interni tramite la Prefettura di Napoli, nonchè le altre
disposizioni in materia;
ASSUNTI i poteri di cui all'art.2 di detta legge n.212/56 e successive modificazioni;
RILEVATO che è possibile utilizzare per le predette affissioni i riquadri-pannelli e spazi murari già
predisposti per le più recenti consultazioni elettorali, fatte salve le eventuali necessarie modifiche ed
integrazioni che verranno poste in essere a cura di dipendenti comunali previo apposito provvedimento
dirigenziale;
RITENUTO provvedere di conseguenza;

IL DIRIGENTE ED IL SINDACO PROPONGONO DI DELIBERARE

1. Ratificare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che quì
si intende per ripetuta e trascritta;

2 Di stabilire ed individuare, in esecuzione della legge 04.04.1956, n.212 e successive modificazioni
per ciascuna delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, rispettivamente per l'elezione
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica i seguenti spazi opportunamente dislocati a
distanza relativamente vicina nel centro abitato rispettivamente in ciascuna delle IO località di cui
appresso, dando atto che gli spazi prescelti per le fmalità suindicate corrispondono alle località più
frequentate:

N.ro d'Ordine Località Ubicazione

l Cavalcavia del Samo Marciapiede lato dx - direzione loc. Messigno

2 S.Abbondio Marciapiede nei pressi DICOOP

3 Viale Mazzini Marciapiede antistante Istituto Bartolo Longo

4 Via Lepanto Incrocio via Lepanto con via Mazzini

5 Via Nolana Marciapiede di fronte palazzine INA CASA

6 Frazione Mariconda Nei pressi Edificio Scolastico

7 Frazione Tre Ponti Nei pressi Edificio Scolastico

8 Frazione Messigno Nei pressi Edificio Scolastico

9 Frazione Pontenuovo Marciapiedi via Ripuaria nei pressi CIPRIALIMENTI

lO Moregine Via A.Moro a ridosso Campi da Tennis
..a) n. IO spazi rispettivamente m ciascuna località anzidetta destinati all'affissione su appositi

tabelloni o riquadri esclusivamente degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di
cui al l° comma dell'art.I, L.n0212/1956 (Propaganda diretta per le liste ammesse per l' ele-
zione della Camera dei Deputati);

b) n.IO spazi rispettivamente in ciascuna località anzidetta destinati all'affissione su appositi tabel-
Ioni o riquadri esclusivamente degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui
al l° comma dell'art. I L.n0212/1956 (propaganda diretta per le liste ammesse per la elezione
del Senato della Repubblica);



..' 3. Di stabilire sin da ora, sia relativamente alla predetta elezione della Camera dei Deputati che del
Senato della Repubblica, di non dar corso né alla determinazione degli spazi destinati alle affissioni

di cui al comma 2° dell'art.l della L.n° 212/56 e ss.mm.(PROPAGANDA INDIRETTA) né alla
delimitazione dei medesimi, né alla loro ripartizione ed assegnazione, attesa la predetta assoluta
carenza di domande pervenute al riguardo entro il termine massimo previsto dalle disposizioni vigenti
del 10/3/2006.

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta né diminuzione di entrata, né , in
particolare, impegno di spesa per il Comune, in quanto è possibile utilizzare i riquadri-pannelli e
spazi murari già predisposti per le più recenti consultazioni elettorali, fatte salve le eventuali
necessarie modifiche ed integrazioni che verranno poste in essere a cura di dipendenti
comunali previo apposito provvedimento dirigenziale.

------------~ - -~---~
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CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

UFFICIO ELETTORALE
(tel.- fax 081/8632298 - e-mai1:elettorale@comune.pompei.na.it)

Al Dirigente VI Settore
Ing. Andrea Nunziata

SEDE

Oggetto: Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.

Si certifica che agli atti di questo Ufficio non risulta presentata alcuna
domanda intesa a fiancheggiare candidati o gruppi o liste di candidati da parte di
coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale di cui
all' oggetto, entro la data di lunedì 21 gennaio 2013.

Lì, 22 gennaio 2013
Il Responsa .

(Angelo

---~-------- ~~--~--~----- -



COMUNE DI POMPEI

Il sottoscritto 5e A A ft P (tA t l D v ff Iv'vl

AI Dirigente del ~ settore

su:
addetto all'Ufficio Protocollo

DICHIARA.
Che entro le ore 12,00 del gioriol G E N 2013 sono' e pervenut_'_offert-per la gara_

~~ fottcL.- U et, ~ Z7~ UlA '5 a,

~L~~' J

-1[0 V tio~o
,)

\

Pompei li

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



.'

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE - DETERMINAZIONI DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ED
INDIRETTA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l - TUEL)

SETTORE PROPONENTE: _

)( si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

O si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: ------
Prenotazione impegno di spesa n. per f _

Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL) n. per f _

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

Ratto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DE
Il Dirigen

dr. Eug

~~----



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

.,

. previa affissione da parte del messo

nerali facente funzioni
Pompei, li _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefunziom
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, li

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 ali' Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENEJ{ALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco .

Pompei, li

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto tennine di lO giomi dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta ~
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Assessore

b.

Nominativo

ANNUNZIATA Alfredo Assessore

TORTORA Giuseppe

1-4Hf--.J--+~o--~:.-;~ ..•.•.._·tONE Giuseppe

Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco ~~~r->+"""""::....!::::....
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale Assessore

LA MURA Amato Assessore
Assessore

SPAZIO R SERVATO PER ALTRI ORGANI DELL 'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Finna P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione----------------- O Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
---------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generai i
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali \ .
Pompei, Ii, _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefunzioni

dr. Eugenio PISCINO


