
Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88/2022 del 07/09/2022

OGGETTO:  Elezioni  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  per  il
giorno di domenica 25 settembre 2022. Assegnazione spazi, sui tabelloni pubblicitari, per
la propaganda elettorale.

Il giorno 07/09/2022 alle ore 14:30, in Afragola e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

Prof. ANTONIO PANNONE P

On.le Dott.ssa GIUSEPPINA CASTIELLO A

Rag. MAURO DI PALO P

P.I. ANIELLO SILVESTRO P

Dott.ssa ANGELA SODANO A

Dott.ssa GELSOMINA TERRACCIANO P

Presenti: 4   Assenti: 2

Assiste: MARIO NUNZIO ANASTASIO - Segretario Generale

Presiede: ANTONIO PANNONE - Sindaco

Verificato il numero legale, ANTONIO PANNONE - Sindaco, 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 eseguibilita'

N° PAP-02981-2022

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

dal 12/09/2022 al 27/09/2022

L'incaricato della pubblicazione
UMBERTO SETOLA

Firmato da
SETOLA UMBERTO

12/09/2022 10:56:44
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RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

 Il Presidente della Repubblica, con il decreto n.96 del 21 luglio 2022, pubblicato in pari data
nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 196, ha proceduto allo scioglimento del Senato
della Repubblica e delle Camere dei deputati. Nella medesima Gazzetta Ufficiale, inoltre,
sono stati pubblicati anche il decreto presidenziale n. 97 del 21 luglio 2022 di convocazione
dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022.

 Con propria precedente deliberazione adottata in data od i e rna ,  immed ia t amen te
e segu ib i l e  sono stati stabiliti gli spazi, sul territorio Comunale, ove verranno
posizionati i tabelloni per le a ssioniffi  d e i  m a n i f e s t i  di propaganda, per l e
Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica
25 settembre 2022

 L’art. 3 della Legge 04/04/1956 N° 212, così come modificato dalla Legge 24/04/1975 N°
130, recante norme sulla disciplina della propaganda elettorale, prevede che la Giunta
Municipale, entro i tre giorni di cui all' art. 2 ( tra il 33° ed il 30° giorno precedente
alle consultazioni elettorali ) provvede a delimitare gli spazi sui tabelloni elettorali, di cui
al 1° comma dell'art. 1 ed a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature
uninominali ammesse.

 In ognuno degli spazi anzidetti spetta ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per
metri 1 di base.

 Con comunicazione a mezzo posta certificata del 02/09/2022 prot. 281200 e prot. 282190
la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, comunicava ai Segretari ed agli
Uffici Elettorali dei Comuni le liste dei candidati, con i rispettivi contrassegni.

Per  il  Senato:  della  Circoscrizione  Campania  1  –  Collegio  plurinominale  1  -  Collegio
uninominale 05

Per  la  Camera  dei  Deputati:  Circoscrizione  Campania  1  –  Liste  di  candidati  del  collegio
plurinominale 02 – Candidature uninominali del collegio uninominale 04

Pertanto,

 si propone di assegnare gli spazi sui tabelloni elettorali da destinare alle affissioni, per una
superficie di metri 2 di altezza e metri 1 di base per ogni lista:

  per le Elezioni del Senato della Repubblica del 25/09/2022, come dall’allegato prospetto

 ( Allegato“A” ) 

  per le Elezioni della Camera dei Deputati, come dall’allegato prospetto ( Allegato “B” ),
i citati allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Pedalino
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Il SINDACO

Letta la presente relazione istruttoria

Ritenuto necessario l’adozione di apposito atto deliberativo concernente l’oggetto, Propone

alla Giunta Comunale :

1) assegnare gli spazi sui tabelloni elettorali da destinare alle affissioni, una superficie di metri 2 di
altezza e metri 1 di base per ogni lista, per le Elezioni del Senato della Repubblica e  d e l l a
C a m e r a  d e i  D e p u t a t i  d e l  2 5 / 0 9 / 2 0 2 2 , come dagli  allegati prospetti (Allegato
“A”), (Allegato “B”) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) stante l'urgenza, di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, dando atto che essa non
comporta alcuna spesa.

IL SINDACO
Prof. Antonio Pannone
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che in merito all’oggetto, è pervenuta la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione a 

firma della Dirigente;

 Che la stessa risulta annotata nel Registro delle proposte della Giunta Comunale;

Pertanto, visto il parere favorevole, espresso dal Dirigente Dott.ssa Maria Pedalino, sulla proposta in

ordine alla regolarità tecnica, come previsto dall'art. 49 del vigente T.U.EE.LL.

Con voti unanimi, resi ed espressi e forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la presente proposta e, di assegnare gli spazi sui tabelloni elettorali da destinare alle

a ssioni diffi  propaganda elettorale, per l e  Elezioni  della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica per il giorno di domenica 25 settembre 2022 ai partiti politici così, come dall’allegato

prospetto  “Allegato “A”. “Allegato “B”.

2. Di demandare al Dirigente  dott.ssa  Maria  Pedalino,  l’adozione degli atti consequenziali ai fini

dell’esecuzione della presente deliberazione.

3. Rendere la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c.4 D.Lgs.

267/2000, dando atto che essa non comporta alcuna spesa.
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Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Elezioni  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  per  il
giorno di domenica 25 settembre 2022. Assegnazione spazi, sui tabelloni pubblicitari, per
la propaganda elettorale.

Il  Dirigente del SETTORE CULTURALE E SOCIALE 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, 05/09/2022
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Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Segretario Generale

ANTONIO PANNONE MARIO NUNZIO ANASTASIO

________________________________________________________________________________________________

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, 12/09/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 07/09/2022, 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  88/2022  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.

Firmato da
SETOLA UMBERTO

12/09/2022 10:56:45
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