CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 174 del 29.04.2015

OGGETTO : ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CAMPANIA -31.05.2015 – DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno duemilaquindici il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 11,45
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ELEZIONE del PRESIDENTE e del CONSIGLIO REGIONALE della
CAMPANIA – 31.05.2015.
Determinazione degli spazi per la propaganda elettorale.
Provvedimento proposto: Procedere alla determinazione degli spazi per
consentire la propaganda elettorale per
le prossime consultazioni Regionali del 31 maggio
2015.
Visto che ai sensi degli artt. 2, 3, 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive
integrazioni e modificazioni, tra il 33° ed il 31° giorno antecedenti la data della
votazione, la Giunta Comunale deve procedere alla determinazione, ripartizione
ed assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale
per le elezioni di che trattasi;
Tenuto conto che, in base alle disposizioni della precitata legge, occorre
destinare uno spazio per ogni centro abitato con popolazione compresa tra i
10.001 a 30.000 abitanti gli spazi devono essere almeno 5 e non più di 10, si
ritiene opportuno individuare gli spazi di cui sopra come per le precedenti
consultazioni e cioè nei seguenti centri:
Piazza della Repubblica, - Via San Felice, - Via Lungomare San Marco, - Viale S.
Pio X (bivio cimitero), - Piazza Sanseverino (Agropoli Alta), - Via Madonna del
Carmine, - Località Fuonti,- Località Mattine,- Via Taverne, - Via Salvo
D’Acquisto;
Considerato che nei centri sopra individuati devono essere ricompresi gli spazi
da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici
che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati;
propone di deliberare
1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. I centri individuati per procedere alla determinazione degli spazi per
consentire la propaganda elettorale per le prossime consultazioni Regionali del
31 maggio 2015 sono:
Piazza della Repubblica, - Via San Felice,- Via Lungomare San Marco,- Viale S. Pio
X (bivio cimitero), - Piazza Sanseverino (Agropoli alta),- Via Madonna del
Carmine,- Località Fuonti,- Località Mattine,- Via Taverne, - Via Salvo
D’Acquisto.
3. Nei centri sopra individuati devono essere ricompresi gli spazi da destinare
alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che
parteciperanno alle elezioni con liste di candidati;
li, 24

aprile 2015
f.to

Il Sindaco
Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE dell’AREA dei SERVIZI ECONOMICO
FINANZIARI
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T. U. delle leggi
sull'ordinamento degli EE. LL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267 e
successive modificazioni, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime
parere favorevole.
Agropoli 24

aprile 2015
Il Funzionario Responsabile
f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione
è stato
acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 05.05.15
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 05.05.15
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

