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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  86 del 05.09.2022 

 

         

OGGETTO: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Delimitazione, ripartizione ed 

assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano alla 

competizione elettorale. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di settembre alle ore 12:30 presso l’Ufficio del 

Sindaco nella Casa comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi di legge. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

NP NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 GUIDA GIUSEPPE Sindaco X  

2 PISCITELLI GIUSEPPE Vice Sindaco X 
 

3 D’AGOSTINO MARIA GRAZIA Assessore 
 

X 

4 RIVETTI MICHELE Assessore X  

5 VERDICCHIO LUIGI Assessore X  

 TOTALE  4 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, incaricata della redazione del 

presente verbale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Giuseppe GUIDA, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l’argomento indicato in 

oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Delimitazione, ripartizione ed 

assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano alla 

competizione elettorale. 

IL PRESIDENTE 

 

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione, sulla quale sono stati 

espressi i pareri di cui agli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto i Decreti sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei Servizi, abilitati 

ad assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto che il 25 Settembre 2022 avranno luogo i comizi per l'elezione della CAMERA DEI 

DEPUTATI; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 83 assunta in data 25.08.2022, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di 

materiale di propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per 

l'elezione della CAMERA DEI DEPUTATI, come di seguito specificato: 

UBICAZIONE DEI TABELLONI O RIQUADRI 

Via Costa 

Via Crisci 

Via Capodiconca 

Via Roma 

 

Viste le comunicazioni della Prefettura di Caserta - UTG prot. n. 0106562 e  n. 0106565 del 

02.09.2022 acquisite al protocollo generale dell’Ente rispettivamente con n. 0008146 e 0008147 in 

data 05.09.2022 in ordine alla ammissione delle candidature uninominali ed alle liste di candidati 

nonché al numero definitivo loro assegnato dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale mediante sorteggio; 

Dato atto che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno 

diritto all’assegnazione di distinti spazi; 
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Viste le istruzioni del Ministro dell’Interno con le quali si dispone che i tabelloni per l’affissione dei 

manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste 

rispettivamente collegate, secondo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi operati 

dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via); 

Visti gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni; 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del 

SETTORE I – AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI, come riportato in allegato alla presente 

proposta di deliberazione; 

Dato atto che non occorre acquisire sulla presente proposta il parere di regolarità contabile, atteso 

che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell’Ente;  

 

PROPONE 

Alla Giunta comunale, affinché deliberi: 

1. Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di m. 

2 di altezza per m.1 di base; 

2. Di ripartire con riferimento alle elezioni della CAMERA DEI DEPUTATI ciascuno degli spazi 

di cui sopra in n. 10 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base 

(candidature uninominali) e n. 16 spazi aventi dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di 

base (liste di candidati), provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su 

di una sola linea orizzontale; 

3. Di ripartire con riferimento alle elezioni del SENATO DELLA REPUBBLICA ciascuno degli 

spazi di cui sopra in n. 7 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 

di base (candidature uninominali) e n. 13 spazi aventi dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 

1,00 di base (liste di candidati), provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso 

destra, su di una sola linea orizzontale; 

4. Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle candidature 

uninominali ed alle liste di candidati dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale affiancando alle 

candidature uninominali le liste rispettivamente collegate come nei prospetti inviati dalla 

Prefettura di Caserta - UTG con note prot. n. 0106562 e n. 0106565 del 02.09.2022, che si allegano 

quali parti integranti e sostanziali del presente atto;  
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5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. 

n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere. 

Arienzo, lì 05.09.2022 

Il Presidente 

Giuseppe Guida 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Delimitazione, ripartizione ed 

assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano alla 

competizione elettorale. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 

n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera sopra riportata. 

Arienzo, lì 29.08.2022 

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo e Affari generali 

Carmela D’Addio 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

NON NECESSARIO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Elezioni politiche del 25 settembre 2022. 

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro 

che partecipano alla competizione elettorale.”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del 

SETTORE I – AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI, come riportato in allegato alla presente 

proposta di deliberazione; 

DATO ATTO che non occorre acquisire sulla presente proposta il parere di regolarità contabile, 

atteso che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell’Ente;  

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese,  

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione palese,  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Del ché è verbale. 

 

 IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sindaco Giuseppe Guida                                                                Dott.ssa Emanuela Crisci 

 

______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, come 

prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 

30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. E’stata altresì comunicata in elenco, con 

lettera prot. n. 0008192 in data 05.09.2022 ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 

125 TUEL D.lgs. 267/2000. 

Arienzo, lì 05.09.2022 

                                                                                                   Il responsabile della pubblicazione                   

Alessandro Zimbardi 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

o E’ divenuta esecutiva per decorrenza  dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 

D.Lgs 267/2000 (dieci giorni dalla  pubblicazione) in data __________________; 

• Dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

Arienzo, lì 05.09.2022                                                                                

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Emanuela Crisci 

 

 

______________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 

1, D.Lgs. 267/2000, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 05.09.2022 al 19.09.2022.  

 Arienzo, lì 05.09.2022 

                                                                                                    Il responsabile della pubblicazione                   

Alessandro Zimbardi 
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