
 
Partecipa il    Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       026  del  13/02/2018 

 
OGGETTO :   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE 

AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE. 
 
 
 

  

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno   TREDICI  del mese di  FEBBRAIO   alle ore  13,30    

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :      LAMPASONA – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 
 
                AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZI          
                DEMOGRAFICI E STATISTICI 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
Proponente: Sindaco 

 

OGGETTO: Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Assegnazione spazi per le affissioni di 
propaganda elettorale. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

PRESO ATTO che con D.P.R. n. 208 e n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicati  sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017, sono stati convocati i comizi elettorali per le 
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, fissando la  data della 
consultazione nel 04 marzo 2018; 
VISTA e richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 31/1/2018, 
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati individuati gli spazi per le 
affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano 
alla consultazione elettorale; 
VISTO l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 e la legge 24 aprile 1975, n. 130; 
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V del 8 aprile 1980; 
VISTE le comunicazione della Prefettura di Salerno–Ufficio Territoriale del Governo – 
pervenute alle ore 14,51 e 14,59  del 12/2/2018 con cui sono state rese note le liste 
ammesse, rispettivamente per il senato e la Camera elencate secondo l’ordine risultante 
dal sorteggio; 
VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi 
elettorali uninominali e plurinominali –G.U. n. 264 del 11 novembre 2017); 
VISTA la circolare n.1/2018 in data 05.01.2018 del Ministero dell’Interno con la quale, in 
relazione al sistema elettorale recato dalla Legge 3 novembre 2017 n. 165, per la Camera 
dei Deputati ed il Senato della Repubblica, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista 
collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi, viene reputato 
opportuno –al fine di consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei 
candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate –assegnare gli spazi di propaganda 
elettorale affiancando ciascun candidato uninominale a quelli delle liste rispettivamente 
collegate seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi (candidato 
uninominale e poi liste ad esso collegate e così via);  
CONSIDERATO che a ciascun candidato uninominale e a ciascuna delle liste spetta una 
superficie rispettivamente di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base e di metri 2,00 di 
altezza per metri 1,00di base secondo l’ordine di sorteggio su di una sola linea orizzontale a 
partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra; 
RITENUTO: 

- Di delimitare e ripartire in n. 30 (trenta) settori, di cui n. 12 (dodici ) della 
superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base (candidati uninominali) e n. 
18 (diciotto)  di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base (liste collegate al 
candidato uninominale), il tabellone destinato per la propaganda elettorale, 



  
alternandoli in base al sorteggio effettuato presso la Corte di Appello di Napoli, 
provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola 
linea orizzontale, per le liste di candidati ammesse alla elezione della Camera dei 
Deputati e quindi assegnare a ciascun candidato e lista il settore distinto sul 
predetto tabellone come da tabella Allegato A/Cam; 

- Di delimitare e ripartire in 30 (trenta) settori, di cui n. 12 (dodici) della superficie di 
metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base (candidati uninominali) e n.18 (diciotto) 
di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base (liste collegate al candidato 
uninominale), il tabellone destinato per la propaganda elettorale, alternandoli in 
base al sorteggio effettuato presso la Corte di Appello di Napoli, provvedendo alla 
loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, 
per le liste ammesse alla elezione del Senato della Repubblica e quindi assegnare a 
ciascun candidato e lista il settore distinto sul predetto tabellone come da tabella 
Allegato A/Sen. 

ATTESO  che il presente atto, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
non necessita di parere contabile; 

propone di deliberare 
- Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto. 
- Di delimitare e ripartire in n.30 (trenta ) settori, di cui n. 12 (dodici) della superficie 

di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base (candidati uninominali) e n.18 
(diciotto) di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base (liste collegate al candidato 
uninominale), il tabellone destinato per la propaganda elettorale, alternandoli in 
base al sorteggio effettuato presso la Corte di Appello di Napoli, provvedendo alla 
loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, 
per le liste di candidati ammesse alla elezione della Camera dei Deputati e quindi 
assegnare a ciascun candidato e lista il settore distinto sul predetto tabellone come 
da tabella Allegato A/Cam; 

- Di delimitare e ripartire in 30 (trenta) settori, di cui n. 12 (dodici) della superficie di 
metri 1,00di altezza per metri 0,70 di base (candidati uninominali) e n. 18 (diciotto) 
di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base (liste collegate al candidato 
uninominale), il tabellone destinato per la propaganda elettorale, alternandoli in 
base al sorteggio effettuato presso la Corte di Appello di Napoli, provvedendo alla 
loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, 
per le liste ammesse alla elezione del Senato della Repubblica e quindi assegnare a 
ciascun candidato e lista il settore distinto sul predetto tabellone come da tabella 
Allegato A/Sen. 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 -4^ 
comma-del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 

 
Il Sindaco  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 
 
 
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  12.02.2018 

La Responsabile  

f.to Margherita Feniello 



  
 

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 
 

Allegato A/Cam 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SPAZI PER PROPAGANDA DIRETTA 
 

N d'ordine della 

sezione di spazio 
Candidati nel Collegio Uninominale Liste dei candidati nel Collegio Plurinominale 

collegate con il candidato Uninominale 

1 Enzo COPPOLA 10 VOLTE MEGLIO 

2 Daniela RISPOLI ITALIA AGLI ITALIANI 

3 Federica RUSSO PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA  

4 Bruno CAMPOCHIARO PARTITO VALORE UMANO 

5 Vito FAIELLA CASAPOUND ITALIA 

6 Luigi GIORDANO LIBERI E UGUALI 

7 Filippo ISOLDI POTERE AL POPOLO! 

8 Marzia FERRAIOLI NOI CON L'ITALIA – UDC 

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA 

LEGA NORD 

9 Alessia D'ALESSANDRO 

 

MOVIMENTO 5 STELLE 

10 Michelina FOCARILE IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 

11 Ivana VULLO PARTITO COMUNISTA 

12 Francesco ALFIERI ITALIA EUROPA INSIEME 

PARTITO DEMOCRATICO 

ASSOCIAZIONE “+EUROPA” 

CIVICA POPOLARE LORENZIN 

 



  

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 
 

Allegato A/Sen 

 

CAMERA DEI SENATO 
SPAZI PER PROPAGANDA DIRETTA 

 
N d'ordine della 

sezione si spazio 
Candidati nel Collegio Uninominale Liste dei candidati nel Collegio Plurinominale 

collegate con il candidato Uninominale 

1 Salvatore LUONGO CASAPOUND ITALIA 

2 Francesco PLAITANO PARTITO REPUBBLICANO  ITALIANO - ALA 

3 Filomena GALLO PARTITO DEMOCRATICO 

CIVICA POPOLARE LORENZIN 

ASSOCIAZIONE “+EUROPA” 

ITALIA EUROPA INSIEME 

4 Riccardo LORENZI PARTITO COMUNISTA 

5 Claudio CARAFFA POTERE AL POPOLO! 

6 Maria Antonietta BOFFA LIBERI E UGUALI 

7 Costabile SPINELLI LEGA NORD 

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 
NOI CON L'ITALIA – UDC 

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA 

8 Ermanno MANDARINO ITALIA AGLI ITALIANI 

9 Sabrina ANCESCHI PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 

10 Francesco MAIESE PARTITO VALORE UMANO 

11 Riccardo Maria Antonio Biagio CERSOSIMO IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 

12 Francesco CASTIELLO MOVIMENTO 5 STELLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giuseppe.salurso
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SENATO



  

                                              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 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE  
              f.to  sig. Gerardo Santosuossso                              f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 16.02.2018 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 
 

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 16.02.2018 
 
                                                                                      Il  V. Segretario       
                                                                          f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 




