
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Deliberazione di Giunta Comunale
 

 
N. 121 del 31-08-2020

 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE IN DATA 20 E 21 SETTEMBRE 2020 . DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA AI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA NONCHÈ DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ALLE LISTE PROVINCIALI.

 
L'anno duemilaventi,  il giorno trentuno del mese di  Agosto  alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita, nel rispetto alle
norme di contrasto alla diffusione del COVID-19, con la presenza dei Signori:
 

Nominativo Carica Presente Assente
AMBROSCA
RAFFAELE

SINDACO X

CAPUTO
ANGELO

VICE SINDACO X

DI PUORTO
ANNAMARIA

ASSESSORE X

AMBROSCA
GAETANO

ASSESSORE X

DI VUOLO
GABRIELE

ASSESSORE X

Totale: 3 2
 
Presiede l'adunanza , nella sua qualità  di   Sindaco, con l'assistenza del  Segretario Comunale,
DOTT.SSA IMMACOLATA DI SAIA .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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IL  RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

 
Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 97 del 20 luglio 2020, pubblicato
sul BURC n. 148 del 20/07/2020,  concernente: "Convocazione comizi per l'elezione diretta del
Presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania", sono stati convocati
per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l’elezione diretta del Presidente
della Giunta e per il rinnovo del consiglio Regionale della Campania;
Richiamate le proprie precedenti deliberazione n. 105 e 106 del 18.08.2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati stabiliti gli spazi riservati alla propaganda di cui al comma 1 art.1 legge 4 aprile
1956, n.212 smi  (cd propaganda diretta);
VISTI gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4/4/1956, n. 212, Norme per la disciplina della propaganda
elettorale e successive modificazioni, (in particolare le modificazioni apportate dall’art. 1, comma 400
lett. h della Legge 27 dicembre 2013, n. 146) i quali stabiliscono che:
2. In  ogni  Comune  la  giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente  quello  fissato  per le
elezioni è tenuta a stabilire in ogni  centro  abitato,  con  popolazione  residente  superiore  a 150
abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,  esclusivamente 
all'affissione  degli  stampati,  dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma
dell'articolo 1, avendo  cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto
l'abitato.  Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa  popolazione
  residente,  secondo  la seguente tabella:( fascia in cui è ricompresa la popolazione del comune di 
Cancello ed Arnone) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non piu' di 10; (omissis)
3. La giunta  municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al
primo comma dell'articolo 1 e 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 e ad ogni candidatura uninominale una superficie di 
metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione  delle  sezioni  è  effettuata seguendo l'ordine
di ammissione  delle  liste  o  delle  candidature, su di una sola linea orizzontale  a  partire dal lato
sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra
le varie liste o i vari candidati.
RITENUTO, pertanto, dover provvedere a stabilire e delimitare gli spazi per la propaganda elettorale
diretta nel rispetto della normativa innanzi richiamata;
 
Viste le istruzioni all'uopo impartite con apposite circolari;
- 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;
Vista la nota del Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere -Ufficio Centrale Circoscrizionale -,
acquisita al protocollo di codesto Ente al n. 8287 del 27.08.2020, con la quale si comunica la
numerazione definitiva delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta
regionale secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio effettuato in data 25.08.2020;
Vista la nota della Prefettura-U.T.G. di Caserta prot. n. 0085322 del 28.08.2020, ad oggetto “Elezioni
regionali di domenica 20 e 21 settembre 2020. Candidature alla carica di Presidente della Giunta
regionale della Campania e delle liste provinciali di candidati consiglieri regionali della Circoscrizione
Elettorale provinciale di Caserta. Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.”, acquisita al
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protocollo di codesto Ente al n. 8358 del 28.08.2020;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere ad assegnare gli spazi per la propaganda elettorale diretta, nel
rispetto della relativa disciplina;

 
PROPONE di DELIBERARE

 
1. DI RIPARTIRE, per le candidature uninominali,   ciascuno degli spazi per la propaganda diretta,
attraverso distinte sezioni aventi una superficie di  ml.1,00 di altezza per ml. 0,70 di base, provvedendo
alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra;
 
2. DI ASSEGNARE le sezioni suddette, per la propaganda diretta, per le candidature uninominali,  in
ciascuno  dei luoghi stabiliti con la citata deliberazione di G.C. n. 105/2020, come da prospetto che
segue:

Assegnazione spazi per la propaganda
 

 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 20-21/09/2020

 
CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

NUMERO DI
ASSEGNAZIONE

COGNOME E NOME LUOGO E DATA  DI
NASCITA

1 ANGRISANO SERGIO Napoli il 18/07/1954

2 VINCENZO DE LUCA Ruvo del Monte (PZ)
8/5/1949

3 VALERIA CIARAMBINO Pomigliano d'Arco il
08/04/1973

4 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTIO S.Maria C.V. il
03/01/1953

5 LUCA SALTALAMACCHIA             Napoli il 13/08/1973

6 GIULIANO GRANATO Napoli il 26/09/1985

7 STEFANO CALDORO a Campobasso il
3/12/1960

 
 3. DI RIPARTIRE, per le liste provinciali,  ciascuno degli spazi per la propaganda diretta, attraverso
distinte sezioni aventi una superficie di  ml.2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra verso destra;
 
4. DI ASSEGNARE le sezioni suddette, per la propaganda diretta, per le liste provinciali,  in ciascuno
dei luoghi stabiliti con la citata deliberazione di G.C. n. 106/2020, come da prospetto che segue:
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Liste provinciali dei candidati
 

NUMERO DI
ASSEGNAZIONE

NUMERO
DI LISTA

LISTA CANDIDATO PRESIDENTE

8 1 NESSUNA LISTA COLLEGATA 1. ANGRISANO SEGIO

9 2 LISTA PER PERSONE E COMUNITA'
CON DE LUCA

 
 
 
 
 
 
 

2.VINCENZO DE LUCA nato
a Ruvo del Monte (PZ)

1'8/5/194

10 3 .LIBERALDEMOCRATICI CAMPANIA
POPOLARE MODERATI CON DE LUCA

11 4 3. FARE DEMOCRATICO POPOLARI
12 5 4. DAVVERO SOSTENIBILITA' E

DIRITTI PARTITO ANIMALISTA
13 6 5. PARTITO REPUBBLICANO

ITALIANO
14 7 6. CENTRO DEMOCRATICO DE LUCA

PRESIDENTE
15 8 DE LUCA PRESIDENTE
16 9 CAMPANIA LIBERA DE LUCA

PRESIDENTE
17 10 PIU' CAMPANIA IN EUROPA
18 11                 DEMOCRATICI E

PROGRESSISTI CON DE LUCA
19 12 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
20 13 PD DE LUCA PRESIDENTE
21 14 NOI CAMPANI CON DE LUCA
22 15 ITALIA VIVA
23 16 MOVIMENTO CINQUE STELLE 3.VALERIA CIARAMBINO

nata a Pomigliano d'Arco il
08/04/1973

24 17 PARTITO DELLE BUONE MANIERE 4.GIUSEPPE CIRILLO detto
DR. SEDUCTION nato a
S.Maria C.V. il 03/01/1953

25 18 TERRA LUCA SALTAMACCHIA
26 19 POTERE AL POPOLO GIULIANO GRANATO
27 20 FORZA ITALIA BERLUSCONI PER

CALDORO
 
 
 
STEFANO CALDORO

28 21 ALLEANZA DI CENTRO
29 22 IDENTITA' MERIDIONALE

MACROREGIONE SUD
30 23 UNIONE DI CENTRO
31 24 LEGA SALVINI CAMPANIA
32 25 FRATELLI D’ITALIA

 
 
 
5. Dare atto che le affissioni saranno disciplinate come appresso meglio specificato:
a) Per i 7 candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale, spazi contraddistinti dal n. 1 al n. 7,
provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra su una sola linea orizzontale;
b) Per le n. 25 liste ammesse, spazi contraddistinti dal n. 8 al n.32, provvedendo alla loro numerazione
a partire da sinistra verso destra su una sola linea orizzontale;
 
6.Dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 3 della legge 212/1956 e ss.mm. ii. sono vietati gli scambi e le
cessioni di superficie assegnate tra le varie liste
 
7. incaricare gli uffici competenti a qualsiasi titolo in base alla presente, per la sua esatta e puntuale
attuazione, esecuzione ed applicazione, ivi comprese tutte le procedure, atti e provvedimenti che ne
procurino il buon fine ed esito e che assicurino il raggiungimento dell'obiettivo assegnato;
 
8. precisare che il  presente atto non comporta oneri finanziari;
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9. comunicare l’adozione del presente atto al sig. Prefetto della Provincia di Caserta;
 
10. di dichiarare la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile a norma di legge.
 
                                                           
                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                                                                                 Dott.ssa Anna Rita Viola
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata ad
oggetto: Elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale in data 20 e 21
Settembre 2020 . Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda ai candidati alla presidenza nonché   delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli
spazi per le affissioni di propaganda alle liste Provinciali.;
 
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri   prescritti dall’art. 49 del TUEL n. 267/2000;
                                                                                                            
Ad unanimità di voti, favorevoli e legalmente espressi a norma di legge

D E L I B E R A
1.       Di approva la proposta di deliberazione sopra riportata, facendone proprio il relativo
contenuto.

2.       di dichiarare, previa separata e favorevole unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. RAFFAELE AMBROSCA DOTT.SSA IMMACOLATA DI SAIA
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Deliberazione di Giunta Comunale
 

Proposta N. 112 del 31-08-2020
 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE IN DATA 20 E 21 SETTEMBRE 2020 . DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA AI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA NONCHÈ DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ALLE LISTE PROVINCIALI.

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 
In relazione al disposto di cui all'art. 49 comma I, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,si appone il parere
di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta.

 
 
Cancello ed Arnone, 01-09-2020

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.i 

 

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

DOTT.SSA ANNA RITA VIOLA

Parere reso sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n.112  del 31-08-2020



COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Deliberazione di Giunta Comunale
 

N. 121 del 31-08-2020
 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE IN DATA 20 E 21 SETTEMBRE 2020 . DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA AI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA NONCHÈ DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ALLE LISTE PROVINCIALI.

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)
 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
Cancello ed Arnone, 01-09-2020
 

  IL RESPONSABILE AREA I
DOTT.SSA ANNA RITA VIOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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