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COPIA
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 32 DEL 31-08-2020
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INDIVIDUAZIONE E
DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.
L'anno duemilaventi addi' trentuno del mese di Agosto, alle ore 10:55, nell'Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
COGNOME E NOME
PUNZO MARIA ROSARIA
MASTRANTUONO FRANCESCO
CICCARELLI ROCCO
DI MARINO GIOSUE'
GRANATA LOREDANA
GUARINO FRANCESCO
CACCIAPUOTI ANTONIO
DI ROSA LUISA
PRESENTI - ASSENTI

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
6

ASSENTI

X
X
2

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n.97 del
20.7.2020 sono stati convocati, per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i
comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta ed il rinnovo del Consiglio
Regionale della Campania;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della
propaganda elettorale che stabilisce che l’affissione di stampati, giornali murali od altri
manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano
alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli
appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (propaganda diretta).
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (articolo 1, dal comma 398 al comma 401),
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di Stabilità 2014)” che ha introdotto modifiche alla disciplina della propaganda
elettorale semplificando il regime delle affissioni nei periodi elettorali eliminando gli
spazi attribuiti a quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione
elettorale (cioè la propaganda effettuata dai cosiddetti fiancheggiatori, come
associazioni, circoli) e stabilendo, per ciascun centro abitato, in base alla relativa
popolazione residente, il numero degli spazi (da 30.001 a 100.000 abitanti e nei
capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25 spazi);
Dato atto che il Comune conta al 31.12.2020 una popolazione di circa 31.250 abitanti e
24.000 elettori;
Considerato che nelle precedenti consultazioni elettorali, sempre in conformità della
normativa vigente, il Comune ha individuato n.10 spazi su tutto il territorio per
l’affissione della propaganda elettorale diretta;
Visto che il piano predisposto dall’ufficio consente una equa suddivisione dell’ubicazione
dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuali le assegnazioni previste
dalla legge;
Visto che si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami
e di non intralciare il traffico;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 20.8.2020;
Ritenuto confermare tale individuazione anche per le prossime consultazioni elettorali
del 20 e 21 settembre 2020;
PROPONE DI DELIBERARE
1-Di individuare n.10 (dieci) spazi per l’affissione del materiale di propaganda elettorale
diretta (stampati, giornali murali e manifesti) dei partiti, gruppi, liste e candidati che
partecipano alla consultazione elettorale Regionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre
2020.
2-Di dare atto che detti spazi saranno ubicati nel centro abitato come dal prospetto
Allegato A (con la base di ml. 0,70 e l’altezza di ml.1) al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, così come già stabilito con Delibera di Giunta
Comunale n. 29 del 20.8.2020.
Villaricca, dalla Casa Comunale, 29 agosto 2020
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IL RESPONSABILE AA.GG., Servizi Demografici e Organizzazione
Dr. Fortunato Caso

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Riscontra l’urgenza di dover provvedere in merito;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art.49 del D. L.gs 18 agosto 2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli;
LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

