
Comune di GIOI DELIBERAZIONE N. 24 

Provincia di SALERNO DATA 16.03.2010 

ORIGINALE 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
OGGETTO: Propaganda elettorale. Rideterminazione degli spazi per affissioni di propaganda 
elettorale per le liste dei candidati alla elezione del Presidente della Ginnta e del Consiglio 
regionale del 28 e 29 Marzo 2010. 

L'anno duemiladieci, il giorno sedici, del mese di Marzo, alle ore 16,30, nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i 
componenti la Giunta comunale. 
All'appello risultano: 

Dr. Andrea SALATI - SINDACO 
Dr. Generoso MASTROGIOV ANNI - Vice Sindaco 
Sig. Francesco GROMPONE 
Sig. FIorenzo PAGANO 
Sig. Nicola NAST ASI 

Totali 

!Presenze Assenze 
SI .............. . 

SI 
SI 
SI 
SI 

4 I 
Partecipa il Segretario comunale dott.ssa MARIA CALIF ANO, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dr. Andrea SALATI assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull' argomento di cui all'oggetto 
sopra indicato. 



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 il 28 e 29 Marzo 2010; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 
24 aprile 1975, n. 130; 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943N dell' 8 aprile 1980; 

Vista la circolare della Prefettura di Salerno Prot. n. 1808212010 del 12.03.2010, con la quale è stato 
comunicato che a seguito dell'accoglimento da parte del TAR Campania - Sezione di Salerno -
dell'istanza di sospensiva presentata dalla lista Emma Bonino Marco Pannella, l'Ufficio Centrale 
Circoscrizionale c/o il Tribunale di Salerno, riunito in data 12.03.2010, ha provveduto ad effettuare un 
nuovo sorteggio delle liste ammesse per la circoscrizione della Provincia di Salerno, per le elezioni 
regionali del 28 e 29 marzo 20 l O; 

Richiamate le proprie deliberazioni n. 19 in data 23.02.2010 (delimitazione degli spazi) e n. 21 in data 
09.03.2010 con la quale vennero assegnati gli spazi per la propaganda dei partiti o gruppi politici che 
partecipano alla competizione elettorale per l'elezione del Consiglio regionale con liste regionali e 
provinciali di candidati; 

Tenuto presente che le liste regionali ammesse alla elezione del Consiglio regionale sono n. 4 
(quattro) e quelle provinciali ammesse alla elezione dello stesso Consiglio regionale sono n. 16 (sedici) 
come risulta dalla comunicazione dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, tramite la Prefettura di 
Salerno, Prot. 1808212010 del 12.03.2010; 

Considerato che per ogni lista regionale e provinciale ammessa deve assegnarsi, negli appositi 
tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un'apposita sezione delle 
dimensioni prescritte; 

Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di 
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267. 
PARERE FAVOREVOLE 

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti UNANIMI FAVOREVOLI 

Per le liste regionali ammesse: 

,/"0'>/ <',_'~\ .. 
Il Responsabile dell'Area Amministra)fv" Finanziaria 

:Rkgcàilo Scarpa \ .,'\ ',:._- '-,;-.' 

DELIBERA 



1 - di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n. 19 del 23.02.2010 
per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. (l) 4 (quattro) di base; 
2 - di ripartire gli spazi predetti in n. (2) 4 (quattro) sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di 
altezza per metri 1 di base; 
3 - di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con liste regionali di 
candidati, alla competizione per l'elezione diretta del Consiglio Regionale, secondo l'ordine di 
ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e 
proseguendo verso destra come risulta qui appresso: 

Lista n. 1 - DE LUCA VINCENZO 
Lista n. 2 - CALDORO STEFANO 
Lista n. 3 - FICO ROBERTO 
Lista n. 4 - FERRERO PAOLO 

Per le liste provinciali ammesse: 

Sezione N. 
Sezione N. 
Sezione N. 
Sezione N. 

1 
2 
3 
4 

1 - di delimitare gli spazi stabiliti al punto 2 della sopra richiamata deliberazione n. 19 del 23.02.2010 
per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 16 di base; 
2 - di ripartire gli spazi predetti in n. 16 (sedici)sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza 
per metri 1 di base; 
3 - di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con liste provinciali di 
candidati, alla competizione per l'elezione del Consiglio regionale, secondo l'ordine di ammissione 
delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso 
destra come risulta qui appresso: 

LISTA PROVINCIALE N. 01 CAMPANIA LIBERA Sezione N. 01 
LISTA PROVINCIALE N. 02 SINISTRA ECOLOGIA E IBERTA Sezione N. 02 
LISTA PROVINCIALE N. 03 VERDI L'ALTRO SUD Sezione N. 03 
LISTA PROVINCIALE N. 04 DI PIETRO L'ITALIA DEI VALORI Sezione N. 04 
LISTA PROVINCIALE N. 05 PARTITO DEMOCRATICO Sezione N. 05 
LISTA PROVINCIALE N. 06 ALLEANZA PER L'ITALIA Sezione N. 06 
LISTA PROVINCIALE N. 07 EMMA BONINO MARCO P ANNELLA Sezione N. 07 
LISTA PROVINCIALE N. 08 ALLEANZA DI CENTRO E DEMOCRAZIA Sezione N. 08 

CRISTIANA 
LISTA PROVINCIALE N. 09 NOI SUD Sezione N. 09 
LISTA PROVINCIALE N. lO IL POPOLO DELLA LIBERTA Sezione N. lO 
LISTA PROVINCIALE N. 11 UDEUR MASTELLA Sezione N. 11 
LISTA PROVINCIALE N. 12 UNIONE DI CENTRO Sezione N. 12 
LISTA PROVINCIALE N. 13 DESTRA STORACE Sezione N. 13 
LISTA PROVINCIALE N. 14 MP A - NUOVO PS] Sezione N. 14 
LISTA PROVINCIALE N. 15 MOVIMENTO BEPPE GRILLO Sezione N. 15 
LISTA PROVINCIALE N. 16 FEDERAZIONE DELLA SINISTRA Sezione N. 16 



Di dare mandato al Responsabile del Servizio di curare, immediatamente, che siano contrassegnate con 
listelli di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, numerandole secondo 
l'ordine di assegnazione che deve corrispondere al numero d'ordine delle liste ammesse. 

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a 
norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



~~~DACO Dott(ye\ ~{ 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio il 23.03.2010 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio di questo Comune il}3,03.201O ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
Gioi, li 23.03.2010 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.03.2010 

[111 -Dichiarata immediatamente esecutiva 

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 26712000 in data _____ _ 
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