COPIA

COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 del 29.04.2019
OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.
Assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta.

L’anno duemiladiciannove e questo giorno ventinove del mese di aprile nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Raffaele De Luca nella sua qualità di Sindaco, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

1) Raffaele

DE LUCA

- Sindaco

2) Vincenzo

ERBETTA

- Assessore

3) Vincenzo

CIRILLO

- Assessore

4) Luisa

STANZIONE

- Assessore
TOTALE

Presente

Assente

3

1

Partecipa il Segretario Generale Sig. dott. Elena Setaro, incaricato della redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con decreto prefettizio 87374 del 25/03/2019, sono stati convocati, per
domenica 26 maggio 2019, i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del
Consiglio Comunale;
Letta la legge 4 aprile 1956 n.212, modificata con legge 24 aprile 1975 n.130 concernente
“Norme per la disciplina della propaganda elettorale” ;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 46 adottata in data 23/04/2019 di
determinazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale;
Vista la comunicazione della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Torre Annunziata
prot. n.50/SG del 28/04/2019, acquisita al protocollo dell’Ente in data 29/04/2019 con il n. 2698,
con cui sono stati trasmessi i verbali n. 32 e n. 32/B relativi all’ammissione delle n. 2 candidature
alla carica di Sindaco e di tutte le candidature alla carica di consigliere comunale nonché il verbale
n. 33 relativo alle operazioni di sorteggio del numero d’ordine da assegnare a ciascun candidato alla
carica di Sindaco;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere a delimitare, ripartire ed assegnare gli spazi per la
propaganda diretta alle n. 2 liste di candidati ammesse all’elezione del Sindaco e al rinnovo del
Consiglio comunale di Trecase;
Preso atto che, per legge, la sezione di spazio da assegnare a ciascuna lista o gruppo politico
deve avere una superficie di ml. 1 di base per ml.2 di altezza;
Letta l’allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi degli
artt.49 e 147 bis I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Con voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione e per effetto:
1. prendere atto del contenuto della nota prot.n.2698 del 29/04/2019 della Sottocommissione
Elettorale Circondariale di Torre Annunziata con la quale sono stati trasmessi i riscontri delle
operazioni di ammissione alle candidature alle cariche di Sindaco e Consiglieri comunali per le
Elezioni indette per il giorno 26 maggio 2019;
2. delimitare gli spazi da destinare esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murari e
manifesti di propaganda elettorale, di coloro che partecipano alla elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale, nelle dimensioni di ml. 2 di altezza per ml. 2 di base;
3. ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in nr. 2 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml.
2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra
verso destra, su di una sola linea orizzontale;
4. assegnare le sezioni suddette secondo l’ordine così come risultato dal sorteggio effettuato dalla
Sottocommissione elettorale circondariale, come al prospetto che segue:
N.

INDICAZIONE DELLA LISTA

SINDACO DE LUCA
1

recante il contrassegno: “Cerchio contornato da margine di colore blu contenente al proprio
interno: nella parte superiore, su sfondo bianco, un cuore stilizzato con margine tricolore ed al
cui interno è riportata la scritta in maiuscolo “TRECASE“ di colore blu. Nella parte inferiore è
riportata la scritta in maiuscolo di colore bianco “SINDACO DE LUCA“ su Vesuvio stilizzato
di colore blu.”

PRIMA VERA TRECASE GRIECO SINDACO
2

recante il contrassegno: “Cerchio composto da otto archi di uguale misura
diverso quali, a partire dall’alto e verso destra, blu, azzurro, celeste, viola,
arancio e rosso. Al centro vi è raffigurata una rondine stilizzata di colore
sormontata dalla scritta in semicerchio PRIMA VERA TRECASE in colore
campeggia la scritta GRIECO SINDACO in rosso”

ma di colore
verde, giallo,
blu e celeste
blu. In basso

Successivamente, su conforme proposta del Presidente, data l’urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
Con i voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni

COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli
===========================

OGGETTO: Elezione diretta

del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019.
Assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che con decreto prefettizio 87374 del 25/03/2019, sono stati convocati, per
domenica 26 maggio 2019, i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del
Consiglio Comunale;
Letta la legge 4 aprile 1956 n.212, modificata con legge 24 aprile 1975 n.130 concernente
“Norme per la disciplina della propaganda elettorale”
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 46 adottata in data 23/04/2019 di
determinazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale;
Vista la comunicazione della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Torre Annunziata
prot. n.50/SG del 28/04/2019, acquisita al protocollo dell’Ente in data 29/04/2019 con il n. 2698,
con cui sono stati trasmessi i verbali n. 32 e n. 32/B relativi all’ammissione delle n. 2 candidature
alla carica di Sindaco e di tutte le candidature alla carica di consigliere comunale, nonché il verbale
n. 33 relativo alle operazioni di sorteggio del numero d’ordine da assegnare a ciascun candidato alla
carica di Sindaco;
Ritenuto di assegnare gli spazi per la propaganda diretta alle n.2 liste di candidati ammesse
all’elezione del Sindaco e al rinnovo del Consiglio comunale di Trecase;
Preso atto che, per legge, la sezione di spazio da assegnare a ciascuna lista o gruppo politico
deve avere una superficie di ml. 1 di base per ml.2 di altezza;
Trecase, lì 29 /04/2019
Il Segretario Generale
Fto dr.ssa Elena SETARO

Ai sigg. Assessori comunali
SEDE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Letta la suestesa relazione istruttoria;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere a delimitare, ripartire ed assegnare gli spazi
previsti dalla legge 4 aprile 1956 n.212, tra le due liste di candidati all’elezione del Sindaco ed al
rinnovo del Consiglio Comunale del prossimo 26 maggio 2019;
Preso atto che, per legge, gli spazi per la propaganda diretta devono avere ciascuno una
misura fissa di ml.2 di altezza per ml.1 di base;
SI PROPONE
1. prendere atto del contenuto della nota prot.n.2698 del 29/04/2019 della Sottocommissione
Elettorale Circondariale di Torre Annunziata con la quale sono stati trasmessi i riscontri delle
operazioni di ammissione alle candidature alle cariche di Sindaco e Consiglieri comunali per le
Elezioni indette per il giorno 26 maggio 2019;
2. delimitare gli spazi da destinare esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murari e
manifesti di propaganda elettorale, di coloro che partecipano alla elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale, nelle dimensioni di ml. 2 di altezza per ml. 2 di base;
3. ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in nr. 2 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml.
2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra
verso destra, su di una sola linea orizzontale;
4. assegnare le sezioni suddette secondo l’ordine così come risultato dal sorteggio effettuato dalla
Sottocommissione elettorale circondariale, come al prospetto che segue:
N.

INDICAZIONE DELLA LISTA

SINDACO DE LUCA
1

recante il contrassegno: “Cerchio contornato da margine di colore blu contenente al proprio
interno: nella parte superiore, su sfondo bianco, un cuore stilizzato con margine tricolore ed al
cui interno è riportata la scritta in maiuscolo “TRECASE“ di colore blu. Nella parte inferiore è
riportata la scritta in maiuscolo di colore bianco “SINDACO DE LUCA“ su Vesuvio stilizzato
di colore blu.”

PRIMA VERA TRECASE GRIECO SINDACO
2

recante il contrassegno: “Cerchio composto da otto archi di uguale misura
diverso quali, a partire dall’alto e verso destra, blu, azzurro, celeste, viola,
arancio e rosso. Al centro vi è raffigurata una rondine stilizzata di colore
sormontata dalla scritta in semicerchio PRIMA VERA TRECASE in colore
campeggia la scritta GRIECO SINDACO in rosso”

ma di colore
verde, giallo,
blu e celeste
blu. In basso

Trecase, lì
Il Sindaco
Fto Avv. Raffaele De Luca

====================================================================================

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.
Trecase lì…………………..
Il Responsabile del Servizio
Il Segretario generale
Fto dr.ssa Elena Setaro

COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dsa Elena Setaro

IL SINDACO
f.to avv. Raffaele De Luca

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio on – line del
Comune di Trecase sul sito istituzionale all’indirizzo web www.comunetrecase.it e vi resterà per 15
giorni consecutivi.
Trecase lì 30.04.2019

L’incaricato della pubblicazione
f.to Ricciardi

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi
dell'art. 124 del T.U.E.L.18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio on –line
ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la presente delibera contestualmente
all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267 viene trasmessa in elenco
ai Capigruppo Consiliari.
Trecase lì 30.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dsa Elena Setaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dsa Elena Setaro

