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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Molise
di domenica 16 e 17 ottobre 2011; individuazione e delimitazione spazi per la propaganda
elettorale.

L’anno duemilaundici giorno quattordici
20,30

del mese di Settembre

, alle ore

in cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente

convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Presenti

1

Lenio Petrocelli

2

Melichino Petrocelli
Umberto Petrocelli
Enrico Berardi
Anastasio
Giovanni
Mancini

3
4
5

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X

TOTALE

5

Assenti

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe
Tomassone, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.
Lenio Petrocelli , Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, così modificato dall’art. 2, della legge 24 aprile
1975,
n. 130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 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 primo e secondo
comma dell’art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in
equa proporzione per tutto l’abitato;
Rilevato che occorre, sempre in forza dell’art. 2 di detta legge n. 212/1956, delimitare gli
spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e 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 dei candidati o con candidature;
Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla
relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2, secondo comma, della legge
sopraccennata;
Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o
il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più
possibile vicini e che l’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del
calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall’art. 2,
secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1043/V, dell’8 aprile 1980);
Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano
suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;
Viste le disposizioni ministeriali;
Con i poteri di cui all’art. 2 di detta legge n. 212/1956;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267: favorevoli;
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, nel centro
abitato indicato nell’allegato prospetto, che è parte integrante della presente deliberazione, gli
spazi a fianco di ognuno segnati, per l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od
altro e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell’art. 1 di detta legge, da parte di
coloro che partecipano direttamente e non alla competizione elettorale;
2) di delimitare gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda indiretta di cui al secondo
comma dell’articolo 1 della legge nella misura prescritta dall’articolo citato, in rapporto alla

popolazione residente del Comune che è di n. 458 abitanti e cioè: metri 2 di altezza per metri (2)
4 di base;
3) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Comune di Acquaviva d'Isernia
Provincia di Isernia

Elezioni Regionali del 16-10-2011

ELENCO DEGLI SPAZI
destinati alle affissioni per la propaganda elettorale (1)
(In esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130)
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Corso Umberto I
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Tabelloni /riquadri

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico
____________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv. Finanziario
____________________________________
Visto: si attesta la copertura finanziaria:…………Il Resp. Servizio Finanziario
____________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Lenio Petrocelli
Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Tomassone
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 22/9/2011
consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 1438 in data 22/92011
(art. 125, D.Lgs. 267/2000).

per rimanervi 15 giorni
ai capigruppo consiliari

Dalla Residenza comunale, il 22/9/2011
Il Responsabile del Servizio:
F.to. Giuseppe Tomassone
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia 22/9/2011
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to G. Tomassone

