
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     33      del  15 .3.2016 
 

 

Oggetto: REFERENDUM POPOLARE del 17 aprile 2016 
Individuazione degli spazi riservati alle affissioni di propaganda elettorale per i partiti o gruppi politici 

rappresentati in Parlamento e per i promotori del Referendum 

 

Ambito di Settore: Servizi alla Persona 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 15 del mese di marzo  alle ore 12,10 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Carmine Antropoli  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                 X  

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Il Responsabile del Settore 

 
Premesso  

     che con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2016, pubblicato nella  G.U. n.38  del 

16 febbraio 2016, sono stati convocati per il giorno di  domenica 17 aprile 2016 i comizi per lo svolgimento 

di n.1 Referendum popolare ex art. 75 della Costituzione, per l’abrogazione di disposizione di leggi statale; 

Richiamata 

      la legge 4 aprile 1956, n.212, come modificata dalla legge n.130 del 24 aprile 1975 e dalla legge 27 

dicembre 2013, n.147 (Legge si stabilità 2014), art. 1, comma 400,  lettera h), di disciplina della  propaganda 

elettorale la quale stabilisce che l’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri manifesti di 

propaganda da parte dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei 

Referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a 

ciò destinati in ogni Comune a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, da scegliersi nelle località più 

frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato; 

       Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n.352 recante” Norme sui referendum previsti dalla 

Costituzione e sull’ iniziativa legislativa del popolo ” e successive modificazioni; 

Rilevato 

     che l’art.1, comma 400, lettera h) della legge 27.12.2013, n.147, ha modificato l’art.2 della Legge n. 212 

del 4 aprile 1956 riducendo, sia nel numero minimo che nel numero massimo, il numero degli speciali spazi 

di cui sopra da stabilire per ciascun centro abitato, in base alla popolazione residente del Comune; 

     che il numero degli spazi da destinare all’affissione elettorale in base alla popolazione residente del 

Comune di Capua, (popolazione da 10.001 a 500.000 abitanti), secondo la tabella di cui all’art.2, comma 2 

della Legge 212/1956 e s.m.i., è stabilito in un numero minimo di 5 a un massimo di 10; 

     che la citata legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha, altresì, abrogato le disposizioni della Legge n.212/1956 

riguardanti la cosiddetta “propaganda indiretta”, in particolare, il secondo comma dell’art.1 e il primo, 

secondo e terzo comma dell’art.4; 

Dato atto 

     che a norma degli articoli 2 e 3 della legge n.212/1956, l’individuazione e la delimitazione dei suddetti 

spazi deve avvenire ad opera di ciascuna Giunta municipale tra il 33°e il 31° giorno precedente quello fissato 

per le elezioni (tra martedì 15 marzo e giovedì 17 marzo 2016); 

Ritenuto  

      doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n.212, modificata dalla legge n.130 del 

1975 e successive modificazioni ,in ordine agli spazi per la propaganda elettorale; 

       Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposita circolare; 

Visto 

   la legge 4 aprile 1956, n.212; 

   la legge 24 aprile 1975,n.130; 

   la legge 27 dicembre 2013,n.147 (Legge di stabilità 2014); 

   le disposizioni Ministeriali; 

   il T.U.18 agosto 2000, n.267; 



 

 

PROPONE 

 
di individuare e delimitare, ai sensi della richiamata Legge n.212/1956 e s.m.i. per il Referendum popolare 

del 17 aprile 2016, gli spazi da destinare all’affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di 

propaganda elettorale; 

di stabilire, come indicato nel prospetto che segue, nel numero di 5 gli spazi da destinare alla 

propaganda elettorale, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, aventi ciascuno le dimensioni di m.2 

di altezza per m.1 di base, nonché l’ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale 

diretta da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum : 

 

 CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

Nr. 

d’ord. 

Denominazione Ubicazione 

(Via-Piazza o Frazione) 

1  Via Pomerio (angolo Ditta Onoranze Funebri) 

2  Via Pomerio(lato parcheggio custodito) 

3  Martiri di Nassiriya (angolo latteria) 

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

5  Via IV Novembre – fraz. S.Angelo in Formis 

 
di provvedere con successivo provvedimento alla ripartizione degli spazi ed alla loro assegnazione nei due 

giorni successivi alla ricezione della comunicazione inerente le liste ammesse. 

 

Capua, 15.03.2016 

 

                                                                                                                     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 Responsabile dott. Anna Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.34 del 15.3.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  15.3.2016  con il numero 33 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  REFERENDUM POPOLARE del 17 aprile 2016 

Individuazione degli spazi riservati alle affissioni di propaganda elettorale per i partiti o 

gruppi politici rappresentati in Parlamento e per i promotori del Referendum 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

      Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 15.03.2016 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                        f.to   dott.Anna Angiuli                                 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
      Sulla proposta del presente atto , a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. Lgs. 

18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, è 

reso parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì ___________________                                                                 

       Il Responsabile del Settore 

 Economico finanziario 

                                         dott. Mattia Parente 



 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

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

regolarità tecnica , a norma del combinato disposto dagli articoli  49 comma 1° e 147-bis, comma 1° 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

D E L I B E R A  

1.  Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2.  Demandare al Responsabile Settore Servizi alla Persona ogni consequenziale adempimento 

necessario. 

4.   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    dr. 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 18.3.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  18.3.2016 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°4944  in data  18.3.2016 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 
 

 

 


