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Oggetto: 
ELEZIONI DEL 20 SETTEMBRE 2020 - DELIMITAZIONE SPAZI ELETTORALI 

 

 

 L’anno  :2020,  
Il giorno : 19  
del mese di   : Agosto,  
alle ore : 12.30 
 
- Nella residenza comunale, è presente il dott. Vincenzo Amendola, con i poteri 

spettanti al Sindaco, al Consiglio Comunale e alla Giunta, nominato con DPR 
del 25/06/2020 (pubbl. su G.U n. 179 del 17/07/2020) 

- ,  

              

-              
-  

 
 
 Con la partecipazione del Segretario Generale  D.ssa Ivana Perongini, con funzioni di 
verbalizzante. 

  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: 

ELEZIONI DEL 20 SETTEMBRE 2020 - DELIMITAZIONE SPAZI ELETTORALI 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 54 del registro generale del Settore UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.-   
 
 
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 54 del registro), istruita dal dipendente Fortunato 
Rosolia, e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 sono stati convocati i 
comizi elettorali per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per lo svolgimento del 
referendum costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari; 
che con decreto del Presidente della Regione Campania n. 97 del 20/07/2020 sono stati 
convocati i comizi elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del 
Consiglio Regionale della Campania per domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 
2020; 
che con decreto di S.E. il Prefetto di Salerno del 16/07/2020 sono stati convocati i comizi 
elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pagani per domenica 20 
settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020 e, in caso di eventuale turno di ballottaggio, per 
domenica 4 ottobre 2020 e lunedì 5 ottobre 2020; 
Atteso che le giunte comunali dal 33° al 31° giorno antecedente quello delle votazioni, 
dovranno stabiliscono e delimitano, distintamente per ciascuna elezione, gli spazi da 
destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che 
parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali. 
Successivamente, le giunte procedono, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni 
sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi 
distintamente per il Referendum, le elezioni reginali e le elezioni comunali. 
Considerato che, per il contenimento delle spese della pubblica amministrazione, la legge 
di stabilità 2014, n. 147/2013_articolo 1_comma 400_lett.h)_ ha disposto: 
a) l’abrogazione delle norme della legge n.212/1956 relative alla propaganda indiretta; 
a) la riduzione degli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle 
consultazioni, che per i comuni con popolazione residente da 30.001 a 100.000 abitanti 
deve avere un numero di spazi di almeno 10 e non più di 25. 
Ritenuto di destinare alla propaganda diretta n.14 spazi nei quali installare i tabelloni per 
l’affissione del materiale di propaganda diretta; 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal funzionario istruttore; 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 ss.mm.; 
Visto l’articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n.352; 
Visto l’articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n.130; 
Vista la legge di stabilità 2014; 
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente ai 
sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii., dando atto che 
il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, non comportando lo 
stesso alcun impegno spesa; 

 



Oggetto: 

ELEZIONI DEL 20 SETTEMBRE 2020 - DELIMITAZIONE SPAZI ELETTORALI 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

D E L I B E R A 

 

di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 
di delimitare ed individuare, nell’ambito del territorio comunale, n.12 postazioni per 
l’installazione dei tabelloni da destinare all’affissione del materiale di propaganda elettorale 
per le consultazioni referendarie, regionali e amministrative secondo la seguente 
tabella: 
N STRADA TABELLONI                                                                            H.2.00ml. 
1 VIA CARMINE                                                                                      Mt lineari 20 
2 CORSO ETTORE PADOVANO (antistante Villa Comunale)               Mt lineari 20 
3 VIA CARLO TRAMONTANO (rotatoria Stadio)                                    Mt lineari 20 
4 VIA GARIBALDI (antistante scuola Manzoni)                                       Mt lineari 20 
5 VIA TENENTE MARCO PITTONI (antistante Centro Anziani)             Mt lineari 20 
6 VIA MADONNA DI FATIMA                                                                  Mt lineari 20 
7 VIA SORVELLO                                                                                    Mt lineari 20 
8 VIA MANGIONI (antistante Mercato Ortofrutticolo)                              Mt lineari 20 
9 VIA GUIDO TRAMONTANO (antistante Liceo Scientifico)                   Mt lineari 20 
10 VIA SAN DOMENICO (antistante Vasca Pignataro)                           Mt lineari 20 
11 VIA TAURANO                                                                                    Mt lineari 20 
12 VIA FILETTINE (antistante Scuola Collodi)                                         Mt lineari 20 
13 VIA CORALLI                                                                                       Mt lineari 20 
14 VIA FLAUCINOLA                                                                                Mt lineari 20 
 
di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge n. 212/1956, la 
Giunta Comunale, con separato atto deliberativo, procederà, ad assegnare gli spazi per le 
affissioni di propaganda elettorale e ripartirli in sezioni tante quante saranno le liste candidate, 
rispettivamente, per le consultazioni referendarie, regionali e amministrative; 
 
di demandare al responsabile del settore Servizi Demografici gli adempimenti 
consequenziali al presente provvedimento; 

 
  
 

 
- Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 

comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 
 
 

- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei 
termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: 

ELEZIONI DEL 20 SETTEMBRE 2020 - DELIMITAZIONE SPAZI ELETTORALI 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   Commissariale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dott. F. Rosolia  
    
 Proposta n.  54   del 19/08/2020  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  Commissariale  n. 43 del     
19/08/2020   avente ad oggetto : ELEZIONI DEL 20 SETTEMBRE 2020 - DELIMITAZIONE SPAZI 
ELETTORALI   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' 

Si esprime parere Favorevole  
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dott. Fortunato Rosolia 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore

 



Delibera  Commissariale di Giunta Com.le num. 43  seduta del 19/08/2020 
Oggetto:  ELEZIONI DEL 20 SETTEMBRE 2020 - DELIMITAZIONE SPAZI ELETTORALI 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

         

 

       

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 

Pagani,  

 

 

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE  

     
            Firmato come in originale                         F.to  D.ssa Ivana Perongini  

 

 

 

     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

  
   

          Firmato come in originale   

 
copia 

                                                                                              Il Responsabile Incaricato 

 

Pagani,lì 

 

 

 p.c.c. 

 

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

 

Commissario Prefettizio 
F.to Vincenzo Amendola 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  D.ssa Ivana Perongini 
  


