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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59
Del 09/09/2021

OGGETTO: Elezioni amministrative di Domenica 3 e Lunedì 4 Ottobre 2021. Ripartizione
e assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di settembre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza Il Sindaco Clemente DI CERBO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco DI CERBO CLEMENTE Si
Assessore DI CERBO VALENTINO Si
Vicesindaco DI CERBO MARIANGELA Si

Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo PISCITELLI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole

Data: 09/09/2021
Responsabile Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

 il D.L. 5 marzo 2021, n. 25 convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58 ha disposto
che per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19
complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative
varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali
e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre
2021;

 il Decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021 ha fissato per i giorni di domenica 3 ottobre e
lunedì 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali;

 con il Decreto del Prefetto della Provincia di Benevento prot.57859 del 5/8/2021 sono stati convocati
i comizi per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo dei Consigli Comunali per domenica 3 e
lunedì 4 ottobre 2021;

Vista la delibera di giunta comunale n.56 del 2/9/2021 ad oggetto: "Elezioni amministrative di Domenica 3 e
Lunedì 4 Ottobre 2021. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta.”

Preso Atto che la Sottocommissione elettorale circondariale di Solopaca (BN) con verbale n.108 del
5/9/2021 ha proceduto all’assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo definitivo per le liste
ammesse, assegnando i seguenti numeri:
 con il n.1 la lista Clemente di Cerbo Sindaco;
 con il n.2 la lista la lista Obiettivo Comune;

Considerato che tra gli adempimenti connessi alle consultazioni di cui sopra si rende necessario, entro i
limiti temporali stabiliti dalla legge n.212/1956, procedere all’assegnazione degli spazi pubblici da destinare
alla propaganda elettorale;

Ritenuto, ai sensi dell’art.5 - della legge n.212/1956, come modificato dall’art.1, comma 400 della legge di
stabilità 2014, di dovere assegnare, per le elezioni di che trattasi, un numero progressivo per la propaganda
elettorale alle liste regionali ammesse alla consultazione di che trattasi;

Considerato che il presente atto non comporta il visto di regolarità contabile da parte del Dirigente del
Servizio Finanziario;

Ritenuto di dover provvedere agli adempimenti di cui alla sopra richiamata normativa;
Vista la Legge n° 212/56 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista il D.lgs n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di delimitare come segue gli spazi stabiliti con propria deliberazione n.56 del 2/9/2021 occorrenti per
la propaganda elettorale delle liste ammesse alle consultazioni per l’elezione del sindaco e del
consiglio comunale del 3 e 4 ottobre 2021:
 Piazza Unità d'Italia: n.10 spazi con altezza di metri lineari 2;
 Via Nazionale Prima Traversa: n.18 spazi con altezza di metri lineari 2;

2. di assegnare detti spazi come segue:
 Piazza Unità d'Italia:
 primi 5 spazi contando da sinistra (numeri da 1 a 5) alla Lista n.1;
 successivi 5 spazi contando da sinistra (numeri da 6 a 10) alla Lista n.2;

 Via Nazionale Prima Traversa:



 primi 9 spazi contando da sinistra (numeri da 1 a 9) alla Lista n.1;
 successivi 9 spazi contando da sinistra (numeri da 10 a 18) alla Lista n.2;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del T.U.EE.LL. di
cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

f.to Clemente DI CERBO
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 14/09/2021 al n. 545/2021 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza comunale, __/__/____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Carlo PISCITELLI


