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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  5 

 
Reg 

del 24/01/2013 
 

Oggetto: 

Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. 
Propaganda diretta ed indiretta. 
Determinazione e delimitazione degli spazi. - 
Provvedimenti - 
             

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 10:30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 
      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 

 

La giunta 

 



  

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 

www.corleto.it E-Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 

Premesso che, il Presidente della Repubblica, con propri decreti.  

• N. 225 del 22 dicembre 2012 (G.U. N. 299 del 24.12.2012) ha sciolto il  Senato della Repubblica 

e la Camera dei Deputati; 

• N. 226 del 22 dicembre 2012 (G.U. N. 299 del 22.12.2012) ha convocato i comizi per le elezioni 

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per domenica 24 febbraio e lunedì 25 

febbraio 2013; 

 

Visto l’ art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , come modificato dall'art. 2 legge 24 aprile 1975, 

n. 130 , tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni il consesso esecutivo  è 

tenuto a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali 

spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli 

stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma  dell'art. 1 della 

legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto 

l'abitato; 

 

Rilevato che occorre, sempre in forza dell'art. 2 di detta legge n. 130/75, delimitare gli spazi per 

l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti  direttamente o indirettamente alla 

campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da  parte di chiunque 

partecipi alla competizione al di fuori dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei 

gruppi dei promotori;   

 

Ritenuto  

• che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione 

residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge sopraccennata; 

• che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il 

tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile 

vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero 

minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art. 2 secondo comma della legge 

n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1943/V,dell'8 aprile 1980); 

 

Dato atto che la popolazione ufficiale del Comune risulta di n. 2592 abitanti e che quindi, ai sensi del 2° 

comma dell’art. 1 della Legge 04/04/1956, n. 212 le misure dei suddetti spazi risultano di metri 2 di 

altezza e di metri 4 di base; 

 

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa 

proporzione per tutto l'abitato; 

 

Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352; 

 

Viste le disposizioni Ministeriali; 

 

Con i poteri di cui all’art. 2 di detta legge n. 130/75; 

Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
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Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge 

D E L I B E R A 

 

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. modif.  , nei centri abitati di cui 

all’allegato A)  che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  , gli spazi a 

fianco di ognuno segnati, per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei 

manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 di detta legge, da parte di coloro che 

partecipano direttamente e non alla competizione elettorale delle Elezioni Politiche del 24 e 25 

febbraio 2013;   

2) di delimitare gli spazi destinati   alla propaganda  indiretta di cui al secondo comma dell'art. 1 

della legge nella misura prescritta dall'articolo  citato, in rapporto alla popolazione residente del 

Comune al 31.12.2012  che  è inferiore  a 10.000  abitanti e cioè:  metri due  di altezza per metri 

quattro  di base come il seguente riquadro: 

 
Istituzione spazi propaganda diretta Camera dei Deputati.  
N. Denominazione centro abitato Ubicazione Tipologia 
1 Corleto Perticara 

    2592 
Via Papa Luciani Riquadri 

2 Corleto Perticara 
    2592 

Via Cesare Battisti Tabelloni 

3 Corleto Perticara 
    2592 

Via Cesare Battisti Tabelloni 

 
 
Istituzione spazi propaganda diretta Senato  
N. Denominazione centro abitato Ubicazione Tipologia 
1 Corleto Perticara 

    2592 
Via Papa Luciani Riquadri 

2 Corleto Perticara 
    2592 

Via Cesare Battisti Tabelloni 

3 Corleto Perticara 
    2592 

Via Cesare Battisti Tabelloni 

 
 
Istituzione spazi propaganda indiretta Camera dei Deputati.  
N. Denominazione centro abitato Ubicazione Tipologia 
1 Corleto Perticara 

    2592 
Via Papa Luciani Riquadri 

2 Corleto Perticara 
    2592 

Via Cesare Battisti Tabelloni 

3 Corleto Perticara 
    2592 

Via Cesare Battisti Tabelloni 

 
 
Istituzione spazi propaganda indiretta Senato  
N. Denominazione centro abitato Ubicazione Tipologia 
1 Corleto Perticara 

    2592 
Via Papa Luciani Riquadri 

2 Corleto Perticara 
    2592 

Via Cesare Battisti Tabelloni 

3 Corleto Perticara 
    2592 

Via Cesare Battisti Tabelloni 
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3) di trasmettere copia della presente deliberazione 

• ai capigruppo consiliare 

• all’ufficio elettorale per il fascicolo; 

• al Responsabile del 1à Settore Affari Generali; 

 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma del T.U. n. 

267/2000, 
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 Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

24/01/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 08/02/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-gen-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 24-gen-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 24/01/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


