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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2 012. PROPAGANDA 
ELETTORALE DIRETTA - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED  ASSEGNAZIONE 
DEGLI SPAZI ALLE LISTE AMMESSE (ART. 3 L. 130/75). 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi cinque del mese di Aprile alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                   Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
6 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Richiamata la propria precedente delibera n. 41 del 05.04.2012, con la quale sono stati stabiliti gli 
spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla 
competizione elettorale per la consultazione in oggetto; 
 
Visto che in data 05.04.2012  sono pervenuti i verbali delle deliberazioni nn. 53, 54, 55 e 56  del 
4.4.2012, adottati dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Ischia, relativi 
all’approvazione delle liste dei candidati alle elezioni per la formazione del Consiglio comunale, 
comprendente il candidato alla carica di Sindaco e precisamente: 
 
Movimento Beppe Grillo; 
Liberi per Barano; 
Nuova Barano; 
Democrazia e Progresso, 
 
nonché verbale n. 57 del 4.4.2012 relativa al sorteggio delle liste elettorali presentate con il 
seguente risultato: 
 

1) Democrazia e Progresso – candidato a Sindaco Buono Paolino 
2) Liberi per Barano – candidato a Sindaco Migliaccio Giovanni 
3) Movimento Beppe Grillo – candidato a Sindaco Goffredo Mario 
4) Nuova Barano – candidato a Sindaco Di Scala Maria Grazia 

 
Visto l’art. 3 della legge 24.4.75 n. 130 concernente la delimitazione, la ripartizione e 
l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiali di propaganda elettorale da parte dei 
partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati; 
 
Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi di metri due di altezza e metri uno di 
base, secondo l’ordine di ammissione, su di una linea orizzontale da sinistra verso destra; 
 
Visto che liste ammesse sono quattro e che è possibile assegnare a ciascuna lista più di uno degli 
spazi suddetti, così da assicurare uguali possibilità di propaganda, ma in misura più ampia del 
minimo sopra indicato e ritenuto, pertanto, assegnare a ciascuna delle due liste uno spazio di mt. 2 x 
3 cadauna; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 
Di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui 
sopra con le dimensioni di metri due di altezza per metri quattro di base; 
 
di ripartire gli spazi suddetti in n. 4 sezioni uguali di metri due di altezza per metri tre di base; 
 
di assegnare a ciascuna lista sezioni di spazio come sopra ripartite, secondo il proprio ordine di 
ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente: 
 



1) Lista avente il contrassegno: Colomba su roccia con ramoscello d’ulivo nel becco sfondo del 
mare sole nascente e  scritta Democrazia e Progresso; 

2) Lista avente il contrassegno: Sole che splende su pineta e campanile, gente in festa con 
scritta Liberi per Barano; 

3) Lista avente il contrassegno: Cerchio bordato di rosso e fondo bianco sul quale insiste: in 
alto centrata, in caratteri maiuscoli di colore nero la scritta Movimento, la cui lettera v è 
sostituita da segno grafico rosso a forma di lettera V; nella parte centrale 5 stelle di colore 
giallo e bordo nero sotto le quali vi è, centrata, in caratteri maiuscoli di colore nero la scritta 
Barano d’Ischia; nella parte inferiore,  di forma convessa lungo la circonferenza, centrata, in 
caratteri maiuscoli di colore nero  la scritta BEPPEGRILLO.it; 

4) Lista avente il contrassegno: Baia dei Maronti con arcobaleno scritta “Nuova Barano”; 
 

 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 130/75 sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra 
le varie liste; 
 
La delimitazione dei singoli spazi, delle singole sezioni definitivamente attribuite, verrà effettuata 
numerandole secondo il rispettivo ordine di assegnazione; 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  5/04/2012 al 20/04/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2799 del  5/04/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


