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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Referendum popolari previsti dall'art.75 della Costituzione, di domenica 12 e lunedi
13 giugno 2011. Disciplina della propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione
ed assegnazione degli spazi - Provvedimenti.

L'anno duemilaundici addì U.tt) del mese di ,.1--1{~r1~alle ore /~ 1S, nella sala delle adunanze del Comune si
è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO K -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO v -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA - »:
ASSESSORE AVINO PASQUALE .\..o- ~

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO J.-- -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - «
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ~ -
ASSESSORE LA MURA AMATO ~ -
Assume la Presidenza l 'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n" 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l " - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all' art. 133 del D .Lgvo
medesimo. _

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore -C Responsabile del Servizio" t:CN \ LO , nella persona del Dr.
t\ O e.i, N l.h tj. ,per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 40

- del D.Lgvo 11.267/2000.



OGGI:rTO: Referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione, di domenica
12 e lunedì 13 giugno 2011. Disciplina della propaganda elettorale -
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi - Prowedimenti.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTADI DELIBERA

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in data 4 aprile 2011 sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 77, con il quale venivano convocati i comizi relativi
ai Referendum Costituzionali fissati per il 12 e 13 giugno 2011 sui quesiti seguenti:
REFERENDUM N. 1: Modalità' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica. abrogazione
REFERENDUM N. 2: Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base
all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma.
REFERENDUM N.3: Nuove centrali per la produzione di energia nucleare.
Abrogazione parziale di norme.
REFERENDUM N. 4: Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia
di legittimo impedimento del presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri a
comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011
della corte costituzionale.
LETTA la precedente deliberazione n. in data odierna con la quale sono stati
stabiliti gli spazi del territorio comunale ove allocare i pannelli - riquardi per la
propaganda referendaria diretta ed indiretta;
CONSIDERATO che, in conformità a quanto sancito dall'ultimo comma dell'art. 52 L.
352/70 nonché dal cap. V paragrafi 2 e 3 della predetta circolare M.I. Dir. Gen. Amm.
Civ. S.E. n. 1943fV dell'BA.BO, per ottenere l'assegnazione di spazi per la propaganda
elettorale è necessario che venga inoltrata apposita istanza al Comune entro il giorno
lunedì 9 maggio 2011 (e cioè entro il 34° giorno antecedente la data delle votazioni) sia
per la propaganda DIRETTA che per quella INDIRETTA;
DATO atto che entro il predetto termine del 9 maggio 2011 sono pervenute n. 2
domande per la propaganda indiretta e n. 2 richieste di spazi di propaganda
diretta come di seguito dettagliatamente descritte:
Propaganda indiretta:
1 - da parte del sig. Rosario Stornaiuolo, in qualità di rappresentante del Comitato
Referendario Provinciale Campano, pervenuta regolarmente a mezzo fax in data
9.5.2011;
2 - da parte del sig. Antonio Gallozzi nella qualità di rappresentante campano del
Comitato Nazionale Vota si per fermare il nucleare con sede in Napoli in via Miroballo al
Pendino.
Propaganda diretta:
1-da parte del sig. Paolo Corsetti in qualitàdi promotore per il Referendum popolare
n. 2: Determinazione della tariffa del servizio idrico in-tegratoin 'base c aHiadegùatà-
remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma. . .
2 - da parte del sig. marco Bersani in qualità di promotore per il Referendum popolare
n. 1: Modalità' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica. Abrogazione.
RITENUTO, pertanto, delimitare, ripartire ed assegnare gli spazi della propaganda
indiretta e diretta, per quanto sopra riportato;

ASSUNTI i poteri di cui all'art. 2 di detta legge n 212/56 e successive modificazioni;
RITENUTO provvedere di conseguenza;

SI PROPONEDI DELIBERARE
1. Ratificare la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente che

qui si intende integralmente trascritta.



2. Di delimitare, a norma dell'art. 3 della legge 24 aprile 1975 n. BO, in ciascuna delle
località già prestabilite con delibera n. in data odierna, gli spazi per la
propaganda indiretta e diretta con le dimensioni di m. 2,00 di altezza e m. 4,00 di
base;

3. Di ripartire gli spazi anzidetti in n. 4 sezioni, ognuna di dimensioni di mt. 2,00 di
altezza per mt. 1,00 di base;

4. Di assegnare ai richiedenti le sezioni di spazio, come sopra riportate:

Propaganda indiretta:
Spazio 1 - da parte del sig. Rosario Stornaiuolo, in qualità di rappresentante del
Comitato Referendario Provinciale Campano, pervenuta regolarmente a mezzo fax in
data 9.5.2011;
Spazio 2 - da parte del sig. Antonio Gallozzi nella qualità di rappresentantecampano
del Comitato Nazionale Vota si per fermare il nucleare con sede in Napoli in via Miroballo
al Pendino.
Propaganda diretta:
Spazio 1 - da parte del sig. Paolo Corsetti in qualità di promotore per il Referendum
popolare n. 2: Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base
all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma.
Spazio 2 - da parte del sig. Marco Bersani in qualità di promotore per il Referendum
popolare n. 1: Modalità' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica. Abrogazione.
5 . Precisare che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/75, sono vietati gli scambi e le

cessioni delle superfici assegnate come sopra riportate.
6. Disporre, previo utilizzo del personale dipendente, la delimitazione con Iistelli di

legno o vernice o altro le sing()le sezi()lliC3tt~lQult~l1~ume!"~nd~lesecondo il rispettivo
ordine di assegnazione, procedendo da sinistra -vefs6dèstra:--~ ~-_._------~. '--.--'_~ :":...c==~

7. Di dare atto che il presente prowedimento non comporta né diminuzione di entrata
né, in particolare, impegno spesa per il Comune, in quanto le opere di slsternazione
dei riquadri - pannelli già esistenti verranno eseguite da personale del Co une.

IL IRIGENTE
ing. M'c le Ei, renza



I
I I

I OGGETTO: Referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione, di domenica 12 e lunedi 131
I giugno 20lI. Disciplina della propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione ed '

assegnazione degli spazi - Provvedimenti.

I}ARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.V.E.L. n. 267/20(0)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ------t-----------
Il Responsab le del Servizio

IL CAP .. f}fTORE
Lì ----------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO - T.D.E.L. n. 267/20()()

SETTORE ECONOMICO FINANZIARlO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

i )Yatto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DEL
IL CAPO
Dr. Eug

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno _

Rif Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. ] 83 - co.3 - de] T.U.E.L n.267/00) n" per €_------

Assunzione 1m pegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6 - del T.D.E.L. n.267/00) n° per € ------~

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

'9\atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì )~ ~\ ~M RVIZIO FINA..NZIARIO
TORE



Il presente verbale, prevro lettura e conferma. viene cosi sottoscritto

Tedesco

tivl previu affissione UH parte del meSSU
I

Pompei, li

'ER t~PA'NiMlNll'TRATlVO.
IbDiligeotélZesponsabilc del I Settore AA. OG

.--" Dr.ssa Lucia Di Luca.'
ATTESTA 1'0 DI TRASMISSIONE [ COMUNICAZIONE

S} allesta che la suesiesa deliberazione. contestualmente all' Affissione all' Albo Pretori o Comunale, t' stata
[1 rirulnatil IiI app\)sih\ elenco, comunicato con lettera 11. . il! data ai Sigg Capigruppo consiliar. (Ii sensi dellar; ;::": de1 D Lg"l' I

2(,7/2()()(), ----
D comurncuta COli lettera Il 1Il dati al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. l]) dci Ir.Lgvon 2(,7/2()(J(),

VISTO Il Dirigente Responsabile l Settore I\I\OG
DLSSil Lucia Di Luca

Pompei, li
ATTESTA TO 1)1 ESEGUITA PUBBLICAZIONE

LI suestesa deliberazione l' stau I pubblicati! medianu: affrssione ui sensi dell' un124, comma l' D Lpvo 1\ 2('7!2(J()11 ali' Albo l-rciorio Comunale ne'I

quindici gionll consecuuvi dal , contrassegnata COli 1\. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizroni
IL MESSO COMUNALE VISTO IL SEGREI ARlO GENERALE

Dr ssa M.B 1edesco

Pompei, li

ATTES'I AH) ili ESECI ITI"lTA'
LI suestesa deliberuziouc è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il glonlo perché'

a) D Entro il nrescntto terrmnr di IO giorni dalla suddetta data di I!1IZIO della pubblicazione e/o contestuali comumcaziorn non (' pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo d;1pane degli Interessati (Art. Il7-eomma l', art 134 comma ]"earl.l])- cornma .' - del D. L.!.'VI'" 2(,7!2000):

hi O C' una delibera urgente. dichiarata immcdiatarucm: ..' eseguibile. con i! voto espresso dallunanimita ovvero dalla n13g[!lnrtlnZa dci suoi componcru:
(art 134 - comma 4' - deì D. Lgvo n 2(,7/2000):

Pompei. li Il SEGRETARIO GHJERJ\LE:
DI. ssa M,B. Tedesco

========== ---========---===================='''-----==--=================

SPAZIO RISERVATO ALL 'ORGANO DELIBERANTI: nl:Ll.'ENTE

Nominativo
ALl'ANO Claudio

ESPOSITO Andreina

Assessore V. Sindaco r-------5'
~_=-..\..L-+--+-

Nominativo
MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

LA MURA Amato

FIRMA

Assessore

Assessore

Assessore

AVINO Pasquale

UllANO Ferdinando

Assessore

========= ,=__:=1,==,====

SPAZIO RISERVATO PER ALTI{I ORGANI nELL'ENTE
LI presente deliberazione viene trasmessa agII interessati sottoindicat: su richiesta della G.c.

l',R. Data l' Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

___________ D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori
---------
------------ D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SI'AZIO RISERVATO l'ER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l' esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data (' Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanzian
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Diligente Settore Sicurezza. Polizia Locale e Pc.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Diligente VII Settore AA. Produtt. e Legali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei.Ji _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

===============================================----=-=

COPIA CONFORME ALL'ORlGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO,
Pompei, li Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

=========================================================::...-==


