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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  84 
 

Reg 

del 17/10/2013 

 

Oggetto: 

Elezioni amministrative regionali del 17 e 18 
novembre 2013 - Individuazione dei luoghi per 
l'affissione della propaganda elettorale ed 
assegnazione spazi per la propaganda elettorale 
indiretta - Provvedimenti -           

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 10:15 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 Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 

      

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 si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 -  

Visti i decreti Prefettizi: 

• N. 34565 del 23.07.2013 concernente la convocazione dei comizi per le elezioni del Presidente 

della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata convocati per i giorni di domenica 

17 e lunedì 18 novembre 2013; 
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• N. 34567 del 23.07.2013 con il quale si assegnano nr. 20 seggi nel seguente modo: n. 6 a Matera 

e n. 10 a Potenza, e i rimanenti 4 saranno assegnati dall’Ufficio centrale regionale; 

 

Atteso che si rende necessario attivare tutte le procedure per far fronte agli adempimenti imposti 

dalle predette elezioni; 

 

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

130 (in avanti legge)  che fa obbligo di stabilire e delimitare 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, delimitare gli spazi per l'affissione di 

stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti  direttamente o indirettamente alla campagna 

elettorale;   

 

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; 

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

comma dell’art. 1 della legge le misure dei suddetti spazi risultano di mt. 2 di altezza e di 4 mt. di 

base; 

• 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  

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

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

proporzione per tutto l'abitato; 

 

Rilevato, altresì, che l’art. 4 della legge prevede testualmente: 

“La Giunta Comunale,  entro i tre giorni previsti dall’art.2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al 

seconda comma dell’art. 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste 
o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al Sindaco entro il 34° giorno 
antecedente la data fissata per le elezioni. 
Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l’ordine di presentazione 

delle domande. 

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non 

inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, 

mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possono usufruire 

di eguale spazio per eguale durata. 

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate”. 
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Riscontrato che entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni ovverosia entro il 

14.10.2013 sono pervenute agli atti del Comune n. 5 domande di assegnazione degli spazi per coloro che 

partecipano indirettamente alla competizione elettorale regionale: 

 

Ritenuto, pertanto, assegnare ai richiedenti gli spazi così come stabiliti e delimitati con il presente 

provvedimento nel rispetto dell’art. 4 della legge, significando che nei comuni da 150 a 3.000 abitanti il 

numero degli spazi varia tra 1 (uno) e 3 (tre) e che gli spazi, nei comuni sino a 10.000 abitanti, dovranno 

avere le misure di metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base; 

 

Viste le disposizioni Ministeriali; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

Vista la Legge n. 43 del 23.02.1995 

 

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

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. ,  nel centro abitato 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 Regionali del 17 e 18 

novembre 2013;   

ELENCO DEGLI SPAZI E LUOGHI DEL CENTRO ABITATO DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA 
PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI REGIONALI  

 
 Istituzione spazi propaganda diretta ed indiretta   

 
N. postazioni  Ubicazione Tipologia 

1  Via Papa Luciani C/o Campo sportivo Riquadri 
2  Via Cesare Battisti C/o Incrocio P. Lacava Tabelloni 

3  Via Cesare Battisti C/o S. Giovanni Bosco Tabelloni 
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 di n. 2592 (inferiore  a 10.000  abitanti) e cioè:  metri due  di altezza 

per metri quattro di base ; 

3) di delimitare gli spazi destinati alla propaganda diretta di cui al secondo comma dell’art. 1 della 

legge nella misura prescritta dall’art. citato, in rapporto alla popolazione residente come indicata al 

punto 2 nella seguente misura: mt. 1 di larghezza e mt. 2 di altezza per ogni lista o candidatura 

uninominale; 

 

4) di ripartire ed assegnare, nel rispetto dell’art. 4, gli spazi destinati esclusivamente alla 

propaganda indiretta di cui al 2° comma dell’art. 1 della legge nella misura non inferiore a mt. 
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0,70 di base per metri 1 di altezza, fra tutti coloro che, pur partecipando alla competizione elettorale 

con liste o candidature uninominali, hanno fatto pervenire al sindaco nr. 5 domande entro il 34° 

giorno antecedente la data fissata per le elezioni ovverosia entro il 14.10.2013, assegnando gli spazi 

nel seguente ordine: 

ELEZIONE REGIONALI  PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA 

Nr. 

d’ord 

Data 

registrazione 

 

Richiedenti 

Spazio 

assegnato 

da mt. 1 x 

mt. 0,70 

Lista di 

Collegamento 

 

1 

Prot. 5583 

dell’08.10.13 

Cassino Prospero n. il 25.07.1955 da 

Moliterno presid. region. della 

Confesercenti di Basilicata 

 

1 

 

 

2 

Prot. 5591 

dell’08.10.13 

Tauro Felice n. il 4.8.1987 da Tursi (Mt) 

segr. Regionale dei Giovani Democratici di 

Basilicata. 

 

2 

 

 

3 

Prot. 5627 

del 10.10.13 

Coretti Giovanni n. il 31.03.1966 da 

Matera pres. Region. della Confederazione 

Nazionale Artigianato 

 

3 

 

 

4 

Prot. 5692 

del 13.10.13 

Lamboglia Biagio n. il 04.02.1976 da 

Maratea a nome dell’associazione “La 

Giovane Lucania” a sostegno di REALTA’ 

ITALIA 

 

4 

 

REALTA’ 

ITALIA 

 

5 

Prot. 5693 

del 13.10.13 

Lamboglia Angelo n. il 16.02.1976 da 

Potenza  a nome dell’associazione Libero 

Movimento a sostegno di REALTA’ ITALIA  

 

5 

REALTA’ 

ITALIA 

 

5) Di riservarsi ogni ulteriore provvedimento per la delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli 

spazi per coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale nei due giorni successivi alla 

ricezione delle comunicazioni delle candidature e delle liste ammesse (art. 5 della legge). 

 

6) 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  

17/10/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 01/11/2013 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 17-ott-2013 

[  ] 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, 17-ott-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

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

 

Dalla residenza municipale, lì 17/10/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


