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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

     

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  11 
 

Reg 

del 31/01/2013 

 

Oggetto: 

Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Senato 
della Repubblica - Delimitazione ed assegnazione 
degli spazi destinati per le affisioni  di propaganda a 
coloro che partecipano direttamente alla 
competizione elettorale.           

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno trentuno 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 Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Assente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 2 

      

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; 

[ ] 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; 
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 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; 

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

legge 24 aprile 1975, n. 130,  

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni; 

Richiamata la propria precedente deliberazione  dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale sono state stabiliti  gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che  

partecipano alla competizione elettorale per la elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA e della 

CAMERA DEI DEPUTATI;  

Vista la comunicazione in data 30-01-2013 Prot. n 0005194, con la quale sono state comunicate, 

dalla Prefettura, le liste elettorali ammesse nella Circoscrizione Basilicata cui appartiene questo 

Comune, nell’ordine assegnato dall’Ufficio centrale circoscrizionale come riportato nella parte 

dispositiva; 

Viste le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267; 

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 delimitare gli spazi stabiliti con  la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di metri 

due di altezza per metri uno di base; 

  

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 20 distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2,00 di 

altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, 

su di una sola linea orizzontale; 

 

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle liste di candidati come dal 

prospetto che segue: 
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N. DENOMINAZIONE DELLA LISTA Sezione 

 1 LEGA NORD      1 

 2 FRATELLI D’ITALIA      2 

 3 LA DESTRA- STORACE      3 

 4 IL POPOLO DELLA LIBERTA’      4 

 5 INTESA POPOLARE      5 

 6 GRANDE SUD      6 

 7 MIR-MODERATI IN RIVOLUZIONE      7 

 8 RIVOLUZIONE CIVILE-INGROIA      8 

 9 FIAMMA TRICOLORE      9 

10 CENTRO DEMOCRATICO    10 

11 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’    11 

12 PARTITO DEMOCRATICO    12 

13 POPOLARI UNITI    13 

14 IO AMO L’ITALIA    14 

15 CON MONTI PER L’ITALIA    15 

16 FARE PER FERMARE IL DECLINO    16 

17 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI    17 

18 MOVIMENTO CINQUE STELLE    18 

19 COMUNITA’ LUCANA    19 

20 LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’    20 

 

 

Infine, la Giunta Comunale, considerata l’urgenza che richiede l’esecuzione dei conseguenti 

adempimenti, con voto unanime e palese 

     

d e l i b e r a  

1).   di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

2).   di trasmettere copia della presente deliberazione 

• ai capigruppo consiliari 

• all’ufficio elettorale per il fascicolo; 

• al Responsabile del 1° Settore Affari Generali; 
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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  

01/02/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 16/02/2013 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 31-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, 31-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 01/02/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


