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Comune di GIOI 

Provincie di SALERNO 

: DATA 23.02.2010 

COPIA 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

OGGEITO: Propaganda eleltorale. Designazione e delimitazione degli spazi risenati "Ila pfopag\ì"d. 
e1ettofRle pel< la elezione del Presidente della Giunta e dcI Consiglio reg:ionnk dd 2~ (t 29 :\Ùlr:w 

2010 

L'anno duemiladieci: il giorno ventitrè, del mese di febbraio, alle Ore 17,30 nella sala delle adunanz(~_ 

Previa llosservanza delle formalità prescritte dalla vigente nomla~iva, sono stati convocati a seduta i c0mp(lae,nli lil Giunta 

comunale. 

AlI'anpcllo risultano: 

Dr. Andrea SALATI·~ Sindaco 

Dr Generoso :l1ASTROGIOVA"r,l- Vice Sindaco 

Sig. FraHcesco GROMPONE~, Assessore 

Sig. -:\icola NASTASI ... Assessore 

Sig. Fiorenzo PAGANO ~ Assessor~ 

SI 

Totali 5 

P;:trtecipa il Segr\Ìtario comunale_ dotLssa MARJA CALIFANO. la quale provvede aJla reda.done del pr6en!l' verb::dc, 

Riscontrata la validità della 'lL'dilta dal numero degli Intervenuti, ìl dott.re Andrea SALA Ti assume la presi::ÌI::'nz:", Ji('hi~H·8 

aperta. la seduta ed ìnvita la Giunta a deliberare sull'argomento ·di cui all'oggetto SOpffl indicato, 



\ 

L 
1 
.: 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 02.02.2010 n. 15. 

pubblicato sul BURC del 03.02.2010, di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione din~tta dci 

Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania, che avrà luogo 1128 e 

29 Marzo 20tO; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, !!1Duii',calii dollJ 
legge 24 aprile 1975, n. 130; 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. I 943/V dell'8 aprile 1980: 

Vista la circolare della Prefettura di Salerno pro!. n. 8226 del 09.02.20! O. acquisita al prolOcolio 
del Comune al n. 433 del 15.02.2010; 

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43; 

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di acccii"rc i ceni l'i abilati 

cnn popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere slabì!i1i gli sDazi da 
riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, de'i giornali 

murali e dei manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda eletlorale: 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente dclibcraziOlw ai sell',] 

dell'alt. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l'ari. 48 dci D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti UNANIMI - FA VOREVOLI espressi per alzata di mano: 

DELIBERA 

1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, l'ubicazione degli spazi ri,ervali aiia propaga'lda 

delle liste di candidati che partecipano direttamente alla competizione per i'elezione del P,'csidente 
della Giunta e del Consiglio regionale con liste regionali di candidati: 

,--
~ CENTRI A8JTATI 

I ~'J d'O~ - Denominazione 

L I I GIOI CAPOLUOGO 
1--2--1 FRAZIONE CARDlLE 
i i 
L ___ . __ --1 

di stabilire e delimitare, come indicato nel seguente prospetto, l'ubicazione degli spazi da destinare 
alla propaganda elettorale per l'elezione del Presidente della giunta e del Consi.glio regionale delle liste 
di candidati che partecipano direttamente alla competizione elettorale con liste provinciali dì candidali. 



Detti spazi avranno la misura di metri 2 di altezza per metri QUATTRO di base. 

'··_-·_·_-_··-·--·;CC7;~C~C-~~~~---··········-----------············~~~;~~;c··~-_··· 

CENTRI ABITATI SPAZI STABiLITi 
f··~··-,_····_·_-·---------------~~-c·····~--~_·,---··- ---

Popolazione 
residente Ubjcazronc: 

A. MAlO 

di nOli procedere aIrassegnazione di spazi per la propaganda elettorale a coloro che con pal'!,xip,mo 
direttamente alla consultazioni stesse, in quanto non sono pervenute nei termini stabiliti pçr legge 
istanze in tale senso: 



IL SINDACO 
. IDoli. re ANDREA SALATI) 

F.to 

IL SEGRETARIO COMCNALE 
1/) .. U 'R 'I "1 'jF.j \'" . i, o{{ . .5Jsa j\<:L/i ~L- L/~L, ,,~.~'" "fv" ! 

F.to 

Si attesta ehe la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 02.03.2010 
IL MESSO COÌ\1.CNALE 

(Sìgre ROBERTO ROMANO, 
F.to 

--_ ..... _--~~ .... _-
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario celtifica che. giusta relazione del messo cormmale. copia della presente 
deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretori o di questo Comune ii 02.03.2010 
ove rimmTà per quindici giorni consecutivi. 
Gioi, li 02.03.2010 

ESECUTIvrrA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
Il -Dichiarata immediatmnente esecutiva 

IL SEGRETARIO CO'v1UNALE 
(DolI. ssa MARIA CALlFANO; 

F.to 

,', • Per la decorrenza dei termini di cui all' art. 134. comma 3 o L. 267/2000 in data ::':: ':: :: ... _, 
IL SEGRETARIO CONIUNAlE 

, 

I 
(Doti ssa ivfARIA CiLN:lfWI.. I 

F.to I L_ ... __ .•• _~._ . __ .. ~ ~._ .. _ .. ~ ___ . ___ ,_ •. _._::_ .. ~c ___ .... ' ...... . 

Per copia conforme ali' originale per uso amministrativo 
Gioi, lì 02.{)3.2010 

rI ... S~~1\fARIO.) (CCjrv 
(DOI~A 
'./ V""..AJ",j~ 


