
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 5 in data 16-03-2016

 Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
PER L'AFFISSIONE DI PROPAGANDA, A COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE
ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di Marzo alle ore 13:20 nell'Ufficio del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti   3 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 Segretario Generale, Dr. Franco Natale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco – nella sua qualità 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 Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato nella
G.U. n.38 del 16.2.2016, sono stati convocati, per il giorno di domenica 17 aprile 2016, i
comizi per il Referendum Popolare per l’abrogazione del comma 17 dell’art.6 del D.Lgs 3
aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239
dell’art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato –legge di stabilità 2016- limitatamente alle seguenti
parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza
e salvaguardia ambientali”);
Che con Delibera di G.C. n. 4 del 16.03.2016, i. e., sono stati stabiliti gli spazi per
l’affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale per il Referendum Popolare del prossimo 17
aprile c.a.;   
Che con la medesima Deliberazione venivano, altresì, individuati i luoghi e gli spazi da
destinare a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale;
Vista la legge 27.12.2013, n.147 (legge di stabilità 2014);
Visto le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno;
Viste le richieste di assegnazione spazi per la propaganda diretta di:

0D8    Borrelli Francesco Emilio per la lista STOP TRIVELLE, prot. n.4075 del 11.3.2016
0D8    Pentangelo Antonio per la lista FORZA ITALIA, PEC del 14.3.2016, prot. n.4215 del
15.3.2016.

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1-Di delimitare gli spazi stabiliti con Deliberazione richiamata in narrativa nelle
dimensioni di ml 2 di altezza per ml 1 di base.
2-Di ripartire ciascuno degli spazi in 20 distinte sezioni, provvedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale.
3-Di assegnare le sezioni suddette alle seguenti liste, secondo l’ordine di protocollo in
arrivo:

1-   STOP TRIVELLE
2-  FORZA ITALIA

 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 15.3.2016
 

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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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, 15-03-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  DOTT. FORTUNATO CASO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
 
 
Villaricca, lì 15-03-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri   f.to Dott. Franco Natale

 

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
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