
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  274 del  02/11/2016            

 

OGGETTO : PROPAGANDA ELETTORALE: DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI 

SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA PER IL 

REFERENDUM COSITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  DUE del mese di  NOVEMBRE  alle ore 09,30   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   :    SANTOSUOSSO – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il Vice Segretario dott. Candido Volpe. 



  
 

Area attività economiche e produttive -commercio -servizi 
DEMOGRAFICI E STATISTICI 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
Proponente:  Sindaco 
 
OGGETTO:  Propaganda elettorale: designazione e delimitazione degli spazi da 
destinare alle affissioni di propaganda diretta per il Referendum costituzionale del 4 
dicembre 2016. 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27/9/2016 , pubblicato sulla 
G.U. n. 227 del 28//9/2016  che indice per il giorno 4 dicembre 2016  i comizi 
elettorali per lo svolgimento del REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO avente ad 
oggetto il seguente quesito referendario: “Approvate il testo della legge 
costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo 
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V 
della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016”;  
RICHIAMATA  la Legge 4.4.1956 n. 212, come modificata dalla Legge 24.4.1956 n. 
130 e dalla Legge 27.12.2013 n. 147, di disciplina della propaganda elettorale, che 
stabilisce l’obbligo a carico della Giunta Comunale di stabilire appositi spazi da 
destinare, a mezzo di specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all’affissione di 
stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda, da parte di 
partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, da scegliersi 
nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato; 
RICHIAMATO in particolare l’art. 1, comma 1, della citata Legge 212/1956 e ss. mm. 
stabilente che l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di 
propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla 
competizione elettorale con liste di candidati sia effettuata esclusivamente negli 
appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d. “propaganda diretta); 
PRECISATO che l’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27.12.2013, n. 147: 
ha modificato l’art. 2 della Legge n. 212/1956, riducendo il numero degli speciali 
spazi di cui sopra ad almeno 3 e non più di 5 nei Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti; 
ha abrogato le disposizioni della Legge n. 212/1956 riguardanti la cosiddetta 
propaganda indiretta e, in particolare, il secondo comma dell’articolo 1 e il primo, 
secondo e terzo comma dell’articolo 4; 
RICHIAMATA la circolare n. 42/2016 del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale 
Servizi Elettorali; 
EVIDENZIATO che il Comune di Agropoli  ha una popolazione di 21.875 abitanti; 
PRECISATO che il numero degli spazi destinati all’affissione elettorale, sulla base 
della popolazione del Comune di Agropoli, è fissato, dal comma 2 dell’art. 2 della 
Legge 212/1956 e ss.mm., in un numero minimo di cinque ( 5)  e un massimo di dieci 
(10); 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’individuazione e delimitazione 
dei predetti spazi; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO lo Statuto Comunale; 



  
DATO ATTO che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il 
parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
propone di deliberare 
stabilire  e delimitare, ai sensi della richiamata Legge 212/1956 e ss. mm., per il 
Referendum costituzionale del 4/12/2016, gli spazi destinati all’affissione di 
stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda elettorale, nei luoghi 
indicati nel prospetto allegato “A” allegato; 
stabilire in numero di 10 (dieci) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o 
riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda 
elettorale, nei centri abitati e secondo l’ubicazione indicata nel richiamato 
prospetto individuato con la lettera A, che si unisce al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, stante l’urgenza di rendere operativo 
il contenuto della presente deliberazione. 
 
ALLEGATO A)  
Popolazione residente  21.875 
 
Nr. Centri abitati: ubicazione spazi stabiliti 

1 Piazza della Repubblica 

2 Via San Felice 

3 Via Lungomare San Marco 

4 Viale San Pio X (bivio cimitero) 

5 Piazza Sanseverino (Centro storico) 

6 Via Madonna del Carmine 

7 Località Fuonti 

8 Località Mattine 

9 Via Taverne 

10 Via S. D'Acquisto 
 
                                                                                         Il Sindaco    
                                                                            f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -
commercio -servizi demografici e statistici 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
  Data  28/10/2016 
                                                                                     La Responsabile  
                                                                               f.to Margherita Feniello 
 
 
 
 



  
 

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 sol 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             IL  VICE SEGRETARIO  
         f.to   sig.  Francesco Crispino                                 f.to      dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 07.11.2016 

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 07.11.2016 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 
 


