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del 12 maggio2011del RegistrodellePubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE dellaGITINITACOMLTNALE

Nr. 82 del lll05l20ll
OGGETTO: Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011. Propaganda
elettoraleINDIRETTA. Art. 4, Legge 04 aprile 1956 nr. 212, come modificato
dall'art. 2 della L"ggq 2.4 aprile 1975, nr. 130. Riparto ed assegnazionedegli
spazi,fra coloro che non partecipanodirettamentealla competizione.

Il giorno Undici del mese di Maggio 2011, alle ore 12,10e seguenti,nella Casa Comunale,
appositamenteconvocata,si è riunita la Giunta Comunalee sono rispettivamentepresenti ed
assentii Signori:

PRESENTI

r)
2)

s)
4)

s)

BenedettoMurio
Rita
Enrico
Gisncsrlo
Murio

EVANGELISTA
DI GIORGIO
TISEO
EVANGELISTA
DARINI

Sindaco
Assessore
,'
a(

ASSENTI

si
si
si
si
si

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario EvangelÌsta.

Verbalizzail Segretaríodell'Ente, dott. Pasquale Ciufu, con le funzioni previste
dall'art.97, comma4, lett. a), del D. Lgs. lB agosto2000 n. 267.
Constatatoil rutmero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la sed'uta
ed invita a procedere alla discussionesull'argomento ín oggetto, darJdoatto che
sulla presentedeliberazioneè stato espresso,dai Responsabilideí servizi ínteressatí,
íl parereprescritto doll'art.49 del D. Lgs. lB agostò2000 n. 267,parere inserito
nella deliberazionestessa.

,

LA GIUI{TA COMUNAI,E

- Richiarnata la propria precedente deliberazione nr. 80 dell'11105/2}ll,
immediatamente
eseguibile,con la qualesonostati stabiliti gli spazi,per le affissioni
di materialedi propaganda,da parte di coloro che partecipanodirettamentealla
competizioneelettorale,per la consultazione
in oggetto;
- Richiamata, altresì,la propria deiiberazione
nr. 81 dell'lll05l20ll, con la quale
sono stati assegnatigli spaziper la propagandaelettoraleai partiti o gruppi politici
nonchéai promotoridei "referendum";
- Visto l'art. 4 della legge 04 aprile 1956,nr.212, comesostituito dall'art.3 della
legge24 aprile1975,nr. 130;
- Visto che sono statepresentate,
entro il terminestabilitodel 09 maggio 2011, nr.
49 (Quarantanove) domande di assegnazione
definitiva di spazi, destinati alle
affissionidi propagandaper i "referendum",al di fuori dei partiti o gruppi politici
nonchédei promotoridei "referendum"stessi;
- Considerato che la sezionedi spazio,spettantea ciascunrichiedente,non può
essereinferiorea rnetriuno di altezzaper metri 0,70di base;
- Accertato che le domandepresentate
sonosuperiorialle disponibilitàdi sezionidi
spazio,previstedalla legge,per cui si rendeopportuno,p€r evitarepreclusionidel
libero eserciziodella propagandaelettorale,riunire in gruppi omogeneile diverse
richiestee considerare
ciascunodei gruppicomeunico richiedente;
- Ritenuto opportunoassegnare
gli spazi,secondoin criteriosopradescritto;
- Viste le disposizioni ministeriali e prefettizie (circolare prot. n. 0012270 del

27104120rr);
Visto il parerefavorevoledel Responsabile
del Servizio,ai sensidell'art. 49 del D.
Lgs. 18/08/2000
, nr.267;
A voti favorevoliunanimi,legalmenteresl
DELIBERA
1) Di assegnare
gli spazi,di cui in narrativa,in nr. 13 rrl sezioniuguali, di metri uno
di altezzaper metri 0,70 di base,per ia propaganda
elettorale,a norma dell'art.4
dellalegge04 aprile 1956,nr. 212, comesostituitodall'art.3 della legge24 aprile
I975,nr. 130,comeda prospettochesegue:
Nr.
ichiedente
l.,lr.sezione
1
SeveroLUTRARIO (Coorcl.AcquaFubblicaProv.Frosinone)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13

SeveroLUTRARIO (Ass.ATTC ITALIA, Com.Frosinone)
SeveroLUTRARIO (Ass.U.S.B.- Coord.Prov.Frosinone)
PaoloIAFRATE (Ass.Oltre l'Occidente)
PaoloIAFRATE (Com. di Lotta per il Lavoro)
GiuseppeFERRARA (Ass. FARE VERDE Onlus)
ClementinaD'AGUANNO (Com.Villa No Amianto)
RiccardoCONSALES(Ass.VAS Onlus)
VincenzoCAPALDI (Ass.CentroDiritti e SolidarietàOnlus)
Antonio SETALE (CircoloIl Cigno)
MarinaKOVARI (Ass.Prom.Soc.SoylentGreen)
FrancescoRAFFA (Ass.Legambiente
Frosinone)
VincenzoIACOVISSI(Fed.GiovaniSocialisti)

2
3
A

I

5
6

-

8
9
10
11
12
13

2) Di inviarecopia della presenteall'Ufficio Territorialedel Governo- Prefetturadi
Frosinone,per quantodi competenza;
3) Dareatto che la presentenon comportaassunzione
di oneri ulterioriper l'Ente;
4) Di comunicare,in elenco,ia presenteat CapigruppoConsiliari,contestualmente
alla suapubblicazionenell'Albo Pretorioon-line.
Con separatavotazione
palese,favorevoleunanime,la presentedeliberazione
viene
dichiarataimmediatamente
eseguibile,ai sensidell'art" 134- 4o comma-del D.Lgs.
l8/08/2000
nr.267.

(l) Ugualeal numerodelledomande

PARERI ai sensidell'art. zl9del D. Lss 18/E/2000nr.267
[ | Si attesta,a rilevanza interna, la regolaritàdel procedirnentoamministrativosvolto in ordine alla regolarità tecnicadel
presenteatto,
del Procedimento
Il Responsabile
F,to: GiustinaD'Alessandro

t I In ordine alla regolarità tecnico-contabiledel presenteatto, si esprime parere Favorevoleai sensi art. 49 D. Lgs.
18/08/2000,
nr.267"
del Serviziof[^ ad interim (Eilancio- Ragioneria-Tributi - Commercio,ecc.)
ll Responsabile
F,to: Dott, FrancescoNeri

[ ] In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparere Favorevoleai sensiart.49 D. Lgs. 18/08/2000,nr,267,
Il Responsabile
del ServizioI^ (Lavori Pubblici, ecc.)
F,to: Dott, Francesco Neri

I X I In ordine alla regolarità tecnica del presenteatto si esprimeparere Favorevoleai sensiart.49 D. Lgs. 18/08/2000,nr.
267.
Il Responsabile
del ServizioI" (Segreteria- Affari generali,ecc,)
F.to: Dott. FrancescoNeri

[ ] I n o r d i n e a l l a r e g o l a r i t à t e c n i c a d e lp r e s e n t e a t t o s i e s p r i m e p a r e r e F a v o r e y o lseeani s i a r t . 4 9 D . L g s . 1 8 / 0 8 / 2 0 0 0 , n r . 2 6 7 .
Il Responsabile
del ServizioIII^ (Poliziaamministrativae locale,ecc.)
F.to: Dott. BenedettoMario Evangelista

tl

In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparere Favorevoleai sensiart,49 D, Lgs. l8/08/2000,nr,267.
del ServizioIV^ (Tecnico-Urbanistico,
ecc.)
Il Responsabile
F,to: Dott, BenedettoMario Evangelista

[ | In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto sí esprimeparere Favorevoleai sensiart. 49 D, Lgs. 18/08/2000,nr,267.
Il Responsabile
del ServizioV^ sostituto(Manutentivo,ProtezioneCivile, Tutela ambientale,ecc,)
F.to: Dott, BenedettoMario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto
Il SegretarioComunale
F.to: Dott. PasqualeCiufo

Il Sindaco
F.to: Dott. BenedettoMario Evanqelista

Il sottoscriîto,visti gli atti d'uffrcio,

ATTESTA
che la presentedeliberazione:

- è statapubblicata,
comeprescrittodall'art.124,lo-comma,
del D. Lgs. 18/08/2000,nr.267 e dall'art.32, 1o comma,della legge
1810612009,
n. 69, per 15 giorniconsecutivi,
dal'!:!_ maggio2011,nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionaledel
(wwrv.comune.pignatarointeramna.fr.
it).accessibile
al pubblico;
Comune
- è esecutiva:
(art. 134,comma4o).comeriportatonel dispositivo;
eseguibile
IX ] poichédichiarataimmediatamente
[] decorsil0 giorni dalla pubblicazione(art. 134 - 3" comma)nell'Albo Pretorioon-line del sito web istituzionaledel Comune
(rvrvw.comune.pignatarointeramna.fr.
it), accessibile
al pubblico.
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Pignataro
Interamn4/v

maggio201l.

Copiaconformeall'originaie.
Pignatarolnteramna._

maggio 2011.

Il Responsabile
del Servizio
F.to: Dott. FrancescoNcri

