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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 1/02/2013
N° Delibera: 14
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA E INDIRETTA.

L'anno duemilatredici addi uno del mese di Febbraio alle ore 11:00 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°
1
2
3
4
5

Cognome Nome
BUONO PAOLINO
BUONO SERGIO
GAUDIOSO DIONIGI
VACCA ALESSANDRO
ZANGHI MARIO

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P/A
Presente
Assente
Presente
Assente
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
-

-

-

-

-

-

Premesso che con D.P.R. n. 226 del 22.12.2012, pubblicato sulla G.U. n. 299 del
24.12.2012, sono stati convocati per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi per la
elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
che, con delibera G.M. n. 6 del 24.1.2013 sono stati determinati gli spazi destinati alle
affissioni di coloro che partecipano direttamente e non alla competizione elettorale per la
elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013;
Vista la circolare n. 29/EP avente prot. n. E.P.2013 del 31.1.2013, con la quale vengono
comunicate dalla Prefettura di Napoli le liste ammesse dall’Ufficio Centrale
Circoscrizionale presso la Corte di Appello di Napoli, relative alla elezione della Camera dei
Deputati;
Vista la circolare n. 28/EP avente prot. n. E.P.2013 del 31.1.2013, con la quale vengono
comunicate dalla Prefettura di Napoli le liste ammesse dall’Ufficio Elettorale Regionale
presso la Corte di Appello di Napoli, relative alla elezione del Senato della Repubblica;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dall’art. 4 della legge 4.4.56, n. 212,
modificata dalla legge 24.4.75, n. 130, art. 3, per cui è consentita l’assegnazione a ciascuna
lista di uno spazio di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs., 267/00;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA

Di delimitare gli spazi stabiliti con deliberazione richiamata in premessa, delle dimensioni di mt. 2
di altezza per mt. 26 di base per la elezione della Camera dei Deputati;
di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 26 distinte sezioni aventi le dimensioni di mt. 2 di
altezza per mt. 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra; a tale
suddivisione si provvederà con vernice;
di delimitare, altresì, gli spazi stabiliti con deliberazione richiamata in premessa nelle dimensioni di
mt. 2 di altezza per mt. 26 di base per la elezione del Senato della Repubblica;
di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 26 distinte sezioni aventi le dimensioni di mt. 2 di
altezza per mt. 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra; a tale
suddivisione si provvederà con vernice;
di assegnare le sezioni alle liste di candidati per la elezione della Camera dei Deputati seguendo il
numero d’ordine assegnato ad ognuna di esse, di cui all’allegato A);
Di assegnare, altresì, le sezioni alle liste di candidati per la elezione del Senato della Repubblica
seguendo il numero d’ordine assegnato ad ognuna di esse, di cui all’allegato B);
di assegnare n. 1 spazio unico di mt. 2 di altezza per cm. 0,70 di base a coloro che partecipano in
maniera indiretta alla competizione elettorale, ai sensi dell’art. 4 L. 130/75, le cui domande sono
pervenute entro il termine utile del 21.2.2013, in mancanza di ulteriori spazi, e precisamente:
1)
2)
3)
4)

S.C.L.I. – Sindacato di Classe dei Lavoratori
CE.S.A.M-L – Centro Studi e d’Azione del Marxismo-Leninismo
Rivista COMUNISMO
CE.C.I.M. – Centro di Cultura e Iniziativa Marxista

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 5/02/2013 al 20/02/2013
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. 1350 del 5/02/2013 ai signori capigruppo consiliari;
BARANO D'ISCHIA lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

