
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  108   del  14.04.2011 
 
 
Oggetto: Elezioni Comunali del 15 e 16 maggio 2011  
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni  per la propaganda 
diretta ed indiretta. 
Delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta. 
 
Ambito di Settore: Ripartizione Servizi alla Persona 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di aprile alle ore 12,40   nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                                 X                                
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X               
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                           

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                     

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                                       X                                         
  
                                      TOTALE 

               6             2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 



 

Il Responsabile del Settore 
 
 

    Visto 

    che con Decreto del Prefetto della Provincia di Caserta del 10.03.2011, sono stati convocati  per i 

giorni di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011, i comizi  per l’elezione diretta del Sindaco ed  il rinnovo 

del Consiglio comunale; 

         Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n.212,dalla legge 130/75 e 

successive modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale; 

         che per rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero, occorre 

delimitare gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altro e manifesti sia  per la propaganda 

elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione per l’ elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio comunale, nonché delimitare gli spazi  diretti a determinare la scelta elettorale da 

parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati o con 

candidature; 

          Viste le disposizioni Ministeriali ed il T.U.18 agosto 2000,n°267; 
 
 

PROPONE 
 
1°) di stabilire,come indicato nel prospetto seguente,il numero e l’ubicazione degli spazi  da destinare alla 
propaganda elettorale  da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale 
 
 

  SPAZI STABILITI 

Nr. 
d’ord. 

 Ubicazione 
(Via-Piazza o Frazione) 

1  Via Pomerio angolo (onoranze Funebri) 

2  Vico L. Censio/angolo via Pomerio 

3  Vico Mercato/via Pier delle Vigne  

4  Via G. Maestrato S. Lazzaro/Spianata Olivarez 

5   Riviera Casilino 

6  Largo G. Amico 

7  Via Parisi 

8  Via Martiri di Nassiriya (angolo latteria) 

9  Via S. Maria C. V. (c/o campo tennis) 

10  Via IV Novembre – frazione S. Angelo in Formis 

 
 
 
 
 
 

 
 



2°) di stabilire e delimitare come indicato nel prospetto seguente,il numero e l’ubicazione degli spazi da 
destinare alla propaganda elettorale indiretta da parte di chiunque non partecipi direttamente alla 
competizione elettorale (fiancheggiatori) per le elezioni comunali; 
 
       Detti spazi, in rapporto alla popolazione residente del Comune, avranno la misura di  

mt. 2 di altezza per mt. 6 di base: 

 
 

  SPAZI STABILITI 

Nr. 
d’ord. 

 Ubicazione 
(Via-Piazza o Frazione) 

1  Via Pomerio angolo (onoranze Funebri) 

2  Vico L.Censio/angolo via Pomerio 

3  Vico Mercato / via Pier delle Vigne 

4  Via G.Maestrato S. Lazzaro/Spianata Olivarez 

5   Riviera Casilino 

6  Largo G.Amico 

7  Via Parisi 

8  Via Martiri di Nassiriya (angolo latteria) 

9  Via S. Maria C. V. (c/o campo tennis) 

10  Via IV Novembre – frazione  S. Angelo in Formis 

 
 
 
                          

                                                                                                                     Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                         f.to :Dott. Anna Angiuli 

 
                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Servizi alla Persona 
                   Relatore ////// 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._108__ del _14.04.2011___ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.04.2011 con il numero 108 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:    Elezioni Comunali del 15 e 16 maggio 2011  

Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni  per la 
propaganda diretta ed indiretta. 
Delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

      Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 12.04.2011 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to Dott.Anna Angiuli                                 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                                                          Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                 Dott.Mario Di Lorenzo 

 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;  

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere  favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte  dal disposto di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

  

D E L I B E R A      

 

A) Prendere atto della  premessa ed approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di 

deliberazione  che qui si intende integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte. 

 B) Demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione di tutti gli atti 

consequenziali.  

C) Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134,comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

  

  Del che è verbale. 

 

 

 

              Il Segretario Generale                                                                                       Il Sindaco 

             F.to  Dott.Massimo Scuncio                                                     F.to  dott.Carmine Antropoli 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì  15.04.2011 

                                     
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 15.04.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°6628  in data 15.04.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


