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DELIBERAZIONE N. 153 
in data: 19.05.2009 
Soggetta invio capigruppo X 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: DELIMITAZIONE SPAZI I)ER PROPAGANDA ELETTORALE 
PER CONSULTAZIONI REFERENDUM DEL 21 E 22 GIUGNO 2009 

L'anno duemilanove addi diciannove del Illese di maggio alle ore 11,30 nell'uflìcio 
Segreteria~ previa avvisi infonnali~ sono stati oggi convocati a seduta i c0111ponenti la Giunta 
Comunale. 
AIl'appe110 risultano: 

GIORDANO DOMENICO 
DI FEO BIAGIO 
D'ARIENZO FRANCO 
LISTA LUIGI 
PISAPIA SILVIA 
FERRAZZANO PIETRO 
PINTO DOMENICO 

Totale presenti 5 
Totale assenti 2 
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Assiste il Vice Segretario Comunale D.ssa Anna Caruso il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale i) nU111erO degli intervenuti, il rng. Domenico Giordano nella sua 
qualità di Sindaco aSSU111e la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell 'argo111ento indicato in oggetto. 



Delibera di G.C. n. 153 del 19.05.2009 

COMUl\TE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta n. 179del 19.05.2009 

Oggetto: DELIMITAZIONE SPAZI PEU. PROPAGANDA ELETTORALE PER 
CONSULTAZIONI REFERENDUM DEL 21 E 22 GIUGNO 2009 

PARERI PREVENTIVI 

Ai sensi delrart.49~ COnl111a 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si eSprill1e parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta eli deliberazione fonnalizzata col 
presente atto: 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

f.to 
D.ssa Anna Cm'uso 

Ad Iniziativa del: D Sindaco 
D Assessore al ran10 
D Responsabile del Settore 

LA GIUNTA COMUNALE 

IL RAGIONIERE 

V1STI i Decreti del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009, pubblicati sulla G.U. n. 99 
del 30.04.2009~ di convocazione dei c0111izi elettorali per lo svolginlento dei Referendul11 popolari 
ex art. 75 della Costituzione per i giorni di dOlnenica 21 e lunedì 22 giugno 2009; 

VISTO la legge 4 aprile 1956, n.212, C0l11e 1110dificata dalla legge 24 aprile 1975, n.130~ che fa 
obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione superiore ai 150 abitanti e distintmnente 
per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data- speciali spazi da destinare~ a 1l1eZZO di 
distinti tabelloni o riqlladri~ esclusivml1ente all'affissione degli stan1pati, dei giornali n1urali od altri 
e dei nlanifesti di cui al prin10 e secondo conlll1a delPart.l della legge stessa~ avendo cura cIi 
scegliedi nelle localita' più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato; 

RILEV A TO che occorre~ in virtù de]]'art. 2 di detta Legge 11.130/75, deli111itare gli spazi per 
l'affissione di stan1pati. giornali 111urali od altri e n1anifesti inerenti direttall1ente ed indirettan1ente 



R1TENUTO che il I1llIllerO degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa 
popolazione residente, secondo )a tabella di cui all'art. 2 C0111111a secondo, della legge sopraccennata; 

CHE qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per c0111prendervi il riquadro o il 
tabel10ne nelle 111isure prescrjtte~ il Illedesinlo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più 
possibUe vicini e che nell'insienle degli spazi così delilnitati costituisce una unità agli effetti del 
calcolo del nU111erO 111ininlo o massinlo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dell'art. 2 
C0111111a secondo della legge n. 212/56 ~ 

DATO ATTO che questo Comune conta n.4597 abitanti al censinlento 2001; 

DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle locaHtà più frequentate e risultano suddivisi 
in equa proporzione per tutto l'abitato; 

Vista la circolare prefettizia n. 23839/2009 in data 04.05.2009; 

Con voti unanin1i espressi conle per legge; 

DELIBERA 

1)- Di stabilire~ in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n.212, recante nornle per la disciplina della 
propaganda elettorale, COllle modificata dalla legge 24 aprile 1975~ n.130, nei centri abitati appresso 
indicati, distintmnente per ciascuna elezione, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda 
elettorale per lo svolgitnento dei Referendu111 popolari ex art. 75 della Costituzione previsti per il 21 
e 22 giugno 2009~ dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con gruppi o liste di 
candidati: 
1) Casal Velino Capoluogo - pop. 694 - Piazza Col. Lista - Via ROllla Tabelloni -Riquadri 
2) Frazione Acquavella - pap. 613 - Piazza S.Antonio - Piazza Europa - Tabelloni- Rjquadri~ 

3) Loc. Bivio Acquavella - pop. 794 - Via AJento - Tabe1loni; 
4) Frazione Vallo Scalo - pop. 228 - Via Nazionale - TabelJoni; 
5) Frazione Marina - pop. 864 - Via Lista - Corso Europa - Tabelloni. 

2)- Di stabilire che non si procede alla detertllinazÌone e delimitazione degli spazi a favore di coloro 
che, a norll1a delPart. 4 della citata legge 11.212/56, abbiano fatto pervenire apposita donlanda al fine 
di partecipare aJle affissioni medesinle, entro il 34° giorno antecedente 1a votazione <. 18 rnaggio) in 
quanto non sono pervenute dOIllande intese a fiancheggiare uno di tali gruppi o liste di candidati 
nel ternline predetto. 

3)- Di delinlitare gli spazi dedicati esclusivanlente alla propaganda elettorale dì cui al secondo 
C0111nla dell'art. 1 della legge nella 111isura prescritta daJrart. citato~ in rapporto alla popolazione 
residente del C0I111me che è di n.4597 abitanti alla data del censin1enta 2001 e cioè: 1111. 2 di altezza 
per 111t. 4 di base. 

Con separata votazione ad esito unaninle la presente deliberazione è dichiarata inl1nediatatnente 
eseguibile a norn1a delPart.134 conl111a 4- de) D.L.vo n.267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to rag. Domenico Giordano F.to D.ssa Anna Caruso 

X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n, ............ prot n. 5 (~ !? I ) 
D Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n ..................... ) 
D ................................................................ " ....... . 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
F.to D.ssa Anna Caruso 

Copia confanne all'originale~ in carta libera~ ad uso mllJninistrativo. 
ADDI" A ~ ·0')- O j 

D Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo p'revehtivo di legittimità, 

D è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi lO giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
del 30 comma delrart.134 del D,Lgs. 18 agosto 2000 Il. 267. 

Addì~ ................... . 

X è divenuta ESECUTIVA il giorno A ~ . (x5 -or 
dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A : 

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

IL RESPONSABILE DI 
SERVIZIO 

f.to D.8sa Anna Cm'uso 

et SETTORE ............ 1 ................... UFFICIO ... AA.GG .................... . 


