
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 108  del Reg.              

Data 02/9/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno due,    del mese di  settembre,    alle ore 18:38, in 

modalità video conferenza, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Teresa Coppola 

Ivana Barone 

        Vice Sindaco 

            Assessore 

Assente 

Presente   

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

         Presente   

          Assente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: : Assegnazione degli  spazi riservati alla propaganda 
elettorale diretta per lo svolgimento delle Elezioni del Senato della  
Repubblica di domenica 25 Settembre 2022. 
 

 



Su proposta del Responsabile del VII Settore: 
 

 

Visto l’art. 107 del D. Lgs  18/08/2000 n. 267; 

Visto il D. lgs 30/03/2001 n. 165; 

Richiamato il decreto Sindacale n. 3 del 15/02/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

responsabile del settore VII; 

Vista la Circolare n. 44/El. Politiche 2022, della Prefettura di Napoli del 26/07/2022, in ordine 

all’indizione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 

Settembre 2022; 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956 e successive modificazioni 

in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni; 

Richiamata la precedente delibera di G.C. 104 del 24/08/2022 con la quale vennero individuati i 

luoghi e stabiliti il numero degli spazi per le affissioni per la propaganda da parte di coloro che 

partecipano alla competizione elettorale per l’elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA; 

Visto che in data 02/09/2022 prot. n. 0282190 è pervenuta da parte della Prefettura di Napoli, la 

comunicazione delle liste dei candidati del collegio plurinominale 01 e le candidature uninominali 

del collegio uninominale 05, ammesse secondo l’ordine di sorteggio assegnato dall’Ufficio Centrale 

Circoscrizionale; 

 Visto l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, concernente la delimitazione, la ripartizione e 

l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei 

partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con candidature uninominali e 

con liste; 

Dato atto che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno 

diritto all’assegnazione di distinti spazi; 

Viste le istruzioni del Ministero dell’Interno con le quali si dispone che i tabelloni per affissione dei 

manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste 

rispettivamente collegate, secondo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi, 

                                                              Propone di deliberare 

 

di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle località  di Via 

Cappella, Via Pedecone e Via Filomarino; 

di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 20 distinte sezioni, aventi le dimensioni di   metri 

2 di altezza per metri uno di base (candidature uninominali) e metri 2 di altezza per metri uno di 

base (liste di candidati), provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di 

una sola linea orizzontale; 



di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle candidature uninominali 

ed alle liste di candidati, dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale, affiancando alle candidature 

uninominali le liste rispettivamente collegate come al prospetto che segue: 

  

 

  

                                                                                                               f.to Concetta Scuotto 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Concetta Scuotto 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

CANDATI UNINOMINALI 

 
LISTE COLLEGATE 

SPAZI 

ANNA ORGANO                              N. 1 

 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS N. 2 

DAVIDE CRIPPA                              N. 3 

 + EUROPA N. 4 

                   ALLEANZA VERDI E SINISTRA N. 5 

 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO 

DEMOCRATICO 

N. 6 

                  PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA 

DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 

N. 7 

MARIA ABATE  N. 8 

                  ITALEXIT PER L’ITALIA N. 9 

MARIA DOMENICA CASTELLONE                              N. 10 

                 MOVIMENTO 5 STELLE   N. 11 

ELENA SCARLATO                            N. 12 

                 FORZA ITALIA  N. 13 

 LEGA PER SALVINI PREMIER                         N. 14 

 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI N. 15 

 NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC N. 16 

GIUSEPPE BARRA  N. 17 

              MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI N. 18 

VITTORIA CRISTIANO  N. 19 

             AZIONE – ITALIA VIVA - CALENDA N. 20 



Assegnazione degli  spazi riservati alla propaganda elettorale diretta per lo svolgimento delle  
Elezioni del Senato della  Repubblica di domenica 25 Settembre 2022. 
 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

        F.to  d.ssa Laura Simioli 

 

F.to Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  02/9/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.to        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1234 del 5/9/2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

5/9/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 20/9/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 5/9/2022 

 

IL Messo Comunale  

Barone Salvatore 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 13526  del 5/9/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to           d.ssa Laura Simioli 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 5/9/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 


