COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 10 del 15-03-2016
Oggetto: Referendum Popolare del 17/04/2016 - Propaganda Elettorale diretta - delimitazione,
ripartizione ed assegnazione spazi Elettorali.”

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di marzo alle ore 11:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Referendum Popolare del 17/04/2016 Propaganda Elettorale diretta - delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi Elettorali.” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Referendum Popolare
del 17/04/2016 - Propaganda Elettorale diretta - delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi
Elettorali.”

Il Sindaco,
Richiamato il D.P.R. del 15/02/2016 con cui sono stati convocati i per il giorno 17 aprile 2016 i
comizi elettorali per lo svolgimento del referendum abrogativo;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificata dall’art. 1 – comma 400 – lett. h) – della
legge 27 dicembre 2013, n. 146 (legge di stabilità 2014) che ha disposto l’abolizione della
propaganda indiretta;
Visto l’art. 3 della legge 24 aprile1975, n. 130, concernente la delimitazione, la ripartizione e
l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione del materiale di propaganda elettorale diretta;
Considerato che ad ogni partito o gruppo politico, nonché ai promotori del Referendum spetta
una sezione degli anzidetti spazi di mt. 2 di altezza e mt. 1 di base;
Tenuto Conto che l’assegnazione dei predetti spazi è subordinata alla presentazione di apposita
richiesta da parte
Atteso che entro il termine del 14/03/2016 non sono pervenute domande da parte dei partiti e
gruppi politici, nonché dai promotori del referendum di assegnazione degli spazi destinati alla
propaganda elettorale diretta;
Viste le disposizioni ministeriali trasmesse dalla Prefettura di Caserta con la circolare prefettizia
prot. n. 0013253 del 01/03/2016;
Propone
Di non procedere alla delimitazione, la ripartizione e l’assegnazione degli spazi per l’affissione del
materiale di propaganda elettorale diretta in quanto entro il 14/03/2016 non sono per venture
richieste da parte di partiti e gruppi politici presenti in parlamento né da parte dei promotori del
referendum stesso.
Rocchetta e Croce 15-03-2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 15-03-2016

Il Responsabile del Servizio
Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Geremia

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 17-03-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 17-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 15-03-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

x

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;

x

è stata comunicata in elenco con lettera prot. 00552 del 17/03/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 17-03-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce 17-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Bonacci

