
Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DELLA GIUNTA
N. 81/2021 del 09/09/2021

OGGETTO: Elezioni Amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 ed eventuale
turno di ballottaggio. Assegnazione  degli spazi elettorali per l’esercizio della propaganda
diretta per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Il  giorno  09/09/2021  alle  ore  12:45,  in  Afragola  e  nella  sede  del  Palazzo  Comunale,  il  Sub
Commissario DARIO ANNUNZIATA, assistito dal Segretario MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO,
procede all’esame dell’atto in oggetto.

Assiste: MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO - Segretario

Presiede: DARIO ANNUNZIATA - Sub Commissario

Verificato il numero legale, DARIO ANNUNZIATA - Sub Commissario, invita a deliberare sulla
proposta  di  deliberazione  all’oggetto,  sulla  quale  i  responsabili  dei  servizi  interessati  hanno
espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'

N° PAP-02296-2021

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 10/09/2021 al 25/09/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ESPOSITO



R E L A Z IO N E   I S T R U TT O R I A

Premesso che:

 con Decreto del Ministero dell’Interno del 03 agosto 2021, emanato a norma dell’art. 3 della
legge 7 giugno 1991, n. 182, sono state fissate le consultazioni per l’elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno
di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre;

 con Decreto prefettizio prot. N. 0244941 del 06/08/2021 venivano convocati i comizi per la
elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, tra l'altro per il Comune di Afragola, per
i giorni domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 e per domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021
l'eventuale ballottaggio;

Vista   la Legge 04/04/1956 n. 212 avente ad oggetto: “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 24/04/1975 n. 130, avente ad oggetto: “Modifiche alla disciplina della propaganda
elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei
contrassegni  nelle  elezioni  politiche  regionali,  provinciali  e  comunali”,  che  ha  parzialmente
modificato  la  citata  Legge  212/1956,  diretta  a  moderare  eccessi  e  dispendi  in  occasione  di
Consultazioni  elettorali  e  ad  assicurare  parità  di  condizioni  ai  partecipanti  alla  Propaganda
Elettorale; 

Richiamata la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 80  in data 02/09/2021  con la quale
sono stati stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che
partecipano con liste dei candidati alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale; 

Preso atto che: 

 la 1° SottoCommissione Elettorale  del Comune di Afragola ha trasmesso, per il tramite del
proprio  segretario  ed  Ufficiale  Elettorale  di  questo  Ente,  proprio  verbale  n.  49   del
06/09/2021,   con il quale si e’ proceduto alle operazioni di sorteggio dei candidati a Sindaco
del Comune e al sorteggio delle liste dei candidati al Consiglio Comunale ammesse; 

 il menzionato sorteggio ha prodotto il seguente esito:

CANDIDATI SINDACI NUMERO
LISTE COLLEGATE

1) IAZZETTA ANTONIO

1 LIBERAMENTE
IAZZETTA SINDACO

2
PD

PARTITO DEMOCRATICO

3 IAZZETTA SINDACO

4 EUROPAVERDE

5 AFRAGOLA IN COMUNE
LISTA TUCCILLO

IAZZETTA SINDACO



6
MOVIMENTO CINQUE

STELLE 2050

2) GIUSTINO GENNARO

7 A VISO APERTO

8
+ GIOVANI

GIUSTINO SINDACO

9 GIUSTINO SINDACO
AFRAGOLA 2030

10 AFRAGOLA LIBERA

11 AFRAGOLA CIVICA

12 AFRAGOLA AL CENTRO

13
FORZA ITALIA –

BERLUSCONI PER AFRAGOLA

3) PANNONE    ANTONIO

14 FRATELLI d’ITALIA

15 NUOVA CITTA’

16 INSIEME PER  AFRAGOLA

17
SCELTA DEMOCRATICA

TERRA NOSTRA

18 AFRA VOLA

19 NOI CON AFRAGOLA

20 PENSIERO COMUNE

21
CANTIERE AFRAGOLA

A  M.A.D.R.E.

22 AFRAGOLA FUTURA PANNONE
SINDACO

Dato atto che ai sensi dell’art.  5 della legge 4 aprile 1956 n. 212 la Giunta Comunale, appena
ricevuta la comunicazione da parte della Commissione elettorale circondariale e comunque entro i
due giorni  successivi  da tale  comunicazione deve provvedere a ripartire  ed assegnare gli  spazi
destinati alla propaganda di chi partecipa direttamente alle elezioni;

Considerato che: 

• ai fini dell’esercizio della propaganda diretta, si rende necessario dover predisporre n. 3 sezioni di
spazio elettorale per quante sono le candidature a Sindaco ammesse, ciascuna constando di una
superficie pari a metri 2,00 di altezza per metri 1 di base e n. 22 sezioni di spazio elettorale per
quante sono le liste ammesse, ciascuna singola sezione constando di una superficie pari a metri 2,00
di altezza per metri 1 di base, così come disposto dall’art. 3 comma due della legge n.212/56; 

• l’assegnazione dello spazio elettorale avverrà nel rispetto dell’ordine indicato in narrativa, così
come disposto dall’art.3, comma 3 della legge n. 212/56. 



Ritenuto necessario l’adozione di apposito atto deliberativo concernente l’oggetto;

SI PROPONE DI DELIBERARE

-  di  assegnare per  ciascuno  dei  n.  10   siti  per  l'esercizio  della  propaganda  elettorale  diretta,
individuati con deliberazione del Commissario Straordinario n, 80 del 02/09/2021  n. 3 sezioni di
spazio elettorale per la propaganda elettorale diretta per le consultazioni comunali, ciascuna sezione
constando di una superficie pari a metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base e da assegnarsi una
per ogni candidatura a Sindaco ammessa secondo il seguente ordine progressivo di ammissione e
di seguito riportato: 

1. IAZZETTA ANTONIO 

2. GIUSTINO GENNARO 

3. PANNONE ANTONIO 

 - di assegnare altresì n. 22  sezioni di spazio elettorale per la propaganda elettorale diretta per per
le consultazioni comunali, ciascuna sezione constando di una superficie pari a metri 2,00 di altezza
per metri 1,00 di base e da assegnarsi  una per ogni lista ammessa secondo il seguente ordine
progressivo di ammissione e di seguito riportato: 

1. LIBERAMENTE IAZZETTA SINDACO 

2. PD - PARTITO DEMOCRATICO

3. IAZZETTA SINDACO 

4. EUROPAVERDE 

5. AFRAGOLA IN COMUNE – LISTA TUCCILLO – IAZZETTA SINDACO 

6. MOVIMENTO CINQUE STELLE 2050

7. A VISTO APERTO 

8. + GIOVANI GIUSTINO SINDACO

9. GIUSTINO SINDACO AFRAGOLA 2030

10. AFRAGOLA LIBERA

11. AFRAGOLA CIVICA

12. AFRAGOLA AL CENTRO

13. FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER AFRAGOLA

14. FRATELLI d’ITALIA

15. NUOVA CITTA’

16. INSIEME PER  AFRAGOLA

17. SCELTA DEMOCRATICA – TERRA NOSTRA 

18. AFRA VOLA

19. NOI CON AFRAGOLA 



20. PENSIERO COMUNE

21. CANTIERE AFRAGOLA  - A M A D R E 

22. AFRAGOLA FUTURA PANNONE SINDACO 

- di prevedere che l’assegnazione delle singole sezioni di spazio elettorale per la propaganda diretta
relativa ai candidati a Sindaco venga effettuata e disposta con una numerazione progressiva a partire
dall’alto dal lato sinistro e proseguendo verso destra; 

-  di dare atto che l’assegnazione delle singole sezioni di spazio elettorale per la propaganda diretta
relativa alle liste venga effettuata e disposta con una numerazione progressiva su di una sola linea
orizzontale a  partire  dal lato sinistro e proseguendo verso destra,  fatte  salve esigenze di natura
tecnica riscontrate dai competenti uffici;

Il Dirigente
dott.ssa Maria Pedalino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere entro i termini di cui all’art. 5 della legge 212/1956

Vista la relazione istruttoria che precede;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il  parere favorevole,  espresso dal  Responsabile  del  Settore Servizi  Istituzionali  – dott.ssa
Maria  Pedalino,  sulla  proposta  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  come  previsto  dall'art.  49  del
vigente T.U.EE.LL.

DELIBERA

Approvare la suesposta proposta di delibera qui da intendersi integralmente riportata per farne parte

integrante e sostanziale;

Successivamente, stante l’urgenza, la stessa è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.
134, c.4 D.Lgs. 267/2000, dando atto che essa non comporta alcuna spesa.

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Anna Nigro

Firmato da
D'AMBROSIO MARIA
GIUSEPPINA

10/09/2021 09:48:48

Firmato da
ANNUNZIATA DARIO

10/09/2021 11:56:27



Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

Parere di regolarità tecnica
per la Proposta di Delibera N° 87/2021 del 08/09/2021

OGGETTO: Elezioni Amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 ed eventuale
turno di ballottaggio. Assegnazione  degli spazi elettorali per l’esercizio della propaganda
diretta per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Il  Dirigente del SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa
- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente

firmatario

Note: 

Afragola, 08/09/2021

Firmato da
PEDALINO MARIA

09/09/2021 10:51:40



Letto, confermato e sottoscritto.

Sub Commissario Segretario

DARIO ANNUNZIATA MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 10/09/2021

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 09/09/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  81/2021  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Afragola, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.




