
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    52 DEL    24/05/2011

OGGETTO: Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi 
per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per lo svolgimento del referendum del 12 e 13 Giugno 
2011

L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di 
maggio alle ore 12,00 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Assente 
3 Vincenzo Granata Assessore Assente
4 Massimo Mallardo Assessore Assente
5 Paolo Mallardo Assessore Presente
6 Antonio Cipolletta Assessore Presente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai 
sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Vice Segretario 
Generale Dr. Fortunato Caso.



Comune di VILLARICCA
Provincia di NAPOLI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le 
affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione per lo 
svolgimento del referendum del 12 e 13 Giugno 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 23/03/2011 di convocazione dei comizi 

elettorali per il 12 e 13 Giugno 2011 per lo svolgimento di n.4 Referendum popolari;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall’art. 3 della legge 22 maggio 
1978, n. 199;

Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Dato atto:

- che nel termine indicato dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e cio� entro il 34� giorno antecedente 

quello della votazione, sono state presentate da non partecipanti direttamente alla competizione n. 3 domande di 

assegnazione di superfici negli spazi delimitati con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 09/05/2011. per 

affissioni di propaganda relativa al referendum popolare; 

- che a tali domande � stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;

Ritenuto opportuno, in relazione al numero delle richieste pervenute, di riunire in gruppi le 
richieste stesse in modo da assegnare a ciascun gruppo una sola sezione degli spazi suddetti, 
consentendo una loro migliore e pi� razionale utilizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

Delibera
- di ripartire, in parti uguali, fra i seguenti richiedenti,  gli spazi di cui al 2� comma dell'art. 1 

della legge 4 aprile 1956, n. 212, indicati al punto 2), della sopra richiamata deliberazione di 

questa Giunta, destinati alla propaganda elettorale, per il referendum popolare da parte dei 

fiancheggiatori, in n.3 sezioni di metri 1 di altezza per metri 0.70 di base;



- di assegnare gli spazi anzidetti come segue:
Turno

Eventuale
N. d'ordine

della sezione

Al Sig. Messina Angelo nato a Napoli il 17/11/45 per conto di

Circolo di Villaricca della Federazione della Sinistra – Rifondazione 

Comunista

3

Al Sig. Antonio Gallozzi nato a San Giorgio a Cremano il 23/02/1967 

per conto di

Comitato Nazionale Vota Si per Fermare il Nucleare

4

Al Sig. Stornaiuolo Rosaruio nato a Napoli l’11/08/53 per conto di 

Comitato Referendario Provinciale Campano
5

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione � dichiarata immediatamente eseguibile, a 
norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 24/05/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 24/05/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  24/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 24/05/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 24/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala – Dr. Di vivo
Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


