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OGGETTO:  ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI 
PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE 
DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  AFFARI ISTITUZIONALI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, lì    01/02/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Rossella Grasso  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, lì   01/02/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   primo    del mese di   febbraio, alle ore  17,00,   nella sede comunale, il 
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del  il Segretario 
Generale Dott. ssa Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione: 



 
Richiamato il DPR 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari il Dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del 
Consiglio, della Giunta e del Sindaco; 
Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta: 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

AFFARI ISTITUZIONALI  
 
Visto il decreto commissariale n.2 del 3.01.2013, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente 
responsabile del Settore Affari Istituzionali alla scrivente dott.ssa Rossella Grasso, titolare della 
Segreteria generale del Comune di Giugliano; 
Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 22.12.2012 n.226 (pubblicato nella G.U. 
n.299 del 24.12.2012) ) sono stati convocati i comizi elettorali per i giorni domenica 24 febbraio e 
lunedì 25 febbraio 2013, per l’elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la circolare n.1/Politiche n.2013 del 31.12.2012 della Prefettura –UTG di Napoli, recante gli 
adempimenti relativi all’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la circolare n.2/Politiche n.2013 del 2.01.2013 della Prefettura –UTG di Napoli, che dispone che 
ai sensi dell’art.15 del D.L.18/01/1993 n.8, convertito dalla L.n.19/03/1993 n.68, i comuni sono tenuti 
ad adottare entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei 
comizi la determina autorizzativa all’effettuazione del lavoro straordinario dei propri dipendenti; 
Vista la circolare n.4 /Politiche n.2013 del 7.01.2013 della Prefettura –UTG di Napoli, che dispone che 
le Giunte Comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione devono stabilire e 
delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale ; 
Atteso che il Servizio Elettorale, con il supporto del personale degli uffici tecnici, ha predisposto il 
piano per la delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta ed indiretta, secondo i 
prospetti allegati alla lettera A) e alla lettera B); 
Vista la delibera n.8 del 22.01.2013 con cui sono stati delimitati gli spazi per la propaganda elettorale 
diretta  per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio; 
Considerato che gli spazi per la propaganda diretta sono assegnati automaticamente ai candidati e alle 
liste, in base ad un sorteggio eseguito dagli uffici circoscrizionali  e regionali; 
Vista l’ampliazione della circolare n.28/EP del 31.01.2012 della Prefettura-UTG di Napoli, con cui è 
stato trasmesso il prospetto relativo alle n.26  liste e coalizioni ammesse in via definitiva per la elezione 
del Senato della Repubblica ; 
Vista l’ampliazione della circolare n.29/EP del 31.01.2012 della Prefettura-UTG di Napoli, con cui è 
stato trasmesso il prospetto relativo alle n.26  liste e coalizioni ammesse in via definitiva per la elezione 
della Camera dei deputati ; 
Vista la delibera commissariale n.9 del 24.1.203 con cui sono stati delimitati gli spazi per la 
propaganda elettorale indiretta per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio; 
Considerato che gli spazi per la propaganda elettorale indiretta sono assegnati a richiesta a soggetti 
non partecipanti alla competizione elettorale, che ne fanno richiesta al Sindaco entro le ore 24:00 del 
34° giorno antecedente le elezioni; 
Ritenuto necessario provvedere in merito a quanto sopra rappresentato, avendo cura di impartire 
direttive agli uffici dipendenti per  evitare per evitare affissioni non autorizzate e scritte abusive 

 
 

PROPONE 
 
1) Assegnare gli spazi per la propaganda elettorale diretta per le elezioni politiche del 24 e 25 

febbraio 2013, secondo i prospetti che vengono allegati al presente atto, quale parte integrante, 
alla lettera A) (propaganda diretta per la Camera dei Deputati ) e alla lettera B) (propaganda 
diretta per il Senato della Repubblica); 

2) Assegnare gli spazi per la propaganda elettorale indiretta all’unico soggetto non partecipante 
alla competizione elettorale (fiancheggiatore), che ne ha fatto richiesta   “Associazione Azionisti 
per lo Sviluppo della Banca Popolare  dell’Emilia –Romagna” secondo il prospetto che viene  
allegato al presente atto, quale parte integrante, alla lettera C); 



3) Il responsabile del Servizio Elettorale, dott Francesco di Napoli, provvederà ai consequenziali 
adempimenti, e ad impartire ordini di servizio a specifico personale impegnato a vigilare sul 
rispetto degli spazi assegnati, disponendo all’occorrenza immediata de fissione dei manifesti 
affissi in luoghi diversi da quelli prestabiliti. 

4) Il responsabile del Servizio Elettorale, dott Francesco di Napoli, provvederà altresì a impartire 
direttive agli uffici dipendenti per evitare affissioni non autorizzate e scritte abusive, e ciò anche 
a tutela del patrimonio artistico, archeologico e dell’arredo urbano, nonché di ogni altro bene di 
valore. 

 
IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

ELETTORALE  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI ISTITUZIONALI  
  Dott.Francesco Di Napoli    Dott.ssa  Rossella Grasso  

 
 

IL COMMISSARIO STARORDINARIO  
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, 
Responsabile del Servizio Elettorale, Dott.ssa  Rossella Grasso; 
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Segretario Generale dell’Ente dott.ssa Grasso, 
in qualità di Dirigente pro tempore del Settore Affari Istituzionali; 
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito alla 
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari , dott. Gerardo D’Alterio; 

 Visto l'art.48 del D.lgs 267/2000 ; 
Ritenuto possibile provvedere in merito, per quanto di competenza ; 
 

DELIBERA  
 
di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per 
ripetuta e trascritta. 
 
        



Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. ssa Rossella Grasso 

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  affissa il giorno  
05/02/2013 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì , 05/02/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Lì, 05/02/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…17      del…05/02/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio   
   
   
  
  
   
Lì, 15/02/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


