
ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI VICO EQUENSE 
Provincia di Napoli 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 104 DEL 08/09/2021 
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA 

ELETTORALE. 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di Settembre alle ore 12:30, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

BUONOCORE ANDREA Il Sindaco SI 

TROMBETTA DOMENICO Assessore SI 

LOMBARDI FRANCESCO Vice Sindaco NO 

DONNARUMMA ANNALISA Assessore SI 

BARBIERI ROBERTA Assessore SI 

COPPOLA FRANCESCO Assessore NO 

 

Totale Presenti 4               Totale Assenti 2 

 

Presiede la seduta Il Sindaco  Buonocore Andrea. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  Deborah De Riso. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con Decreto della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Napoli 

n.0244941 del 06/08/2021 sono stati convocati i comizi, nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 

4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 

ottobre 2021, per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. 

 

VISTA la legge 4 aprile 1956 , n. 212 che regolamenta l’esercizio della propaganda elettorale; 

 

VISTO l’art. 1, comma 400 lettera h), della legge 27.12.2013 n. 147 con cui sono state apportate 

modifiche alla suddetta Legge n. 212 /1956. 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 97 del 01 settembre 2021, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato individuato il numero dei siti in cui collocare gli appositi tabelloni da 

destinare alle affissioni di propaganda elettorale. 

 

PRESO ATTO che con verbale n. 20 del 06/09/2021 della Sottocommissione Elettorale 

Circondariale di Sorrento, è stato comunicato l’esito del sorteggio dei nominativi dei candidati alla 

carica di Sindaco ammessi e il sorteggio relativo alle liste per l’assegnazione degli spazi per la 

propaganda elettorale; 

 

CONSIDERATO: 

• che tra gli adempimenti connessi alle consultazioni di cui sopra occorre provvedere 

all’assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale. 

• che l’assegnazione degli spazi deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione 

delle liste come disciplinato dall’art.3 della Legge n. 212/1956 e che a tale scopo ciascuno 

spazio sarà opportunamente numerato. 

 

VISTI:  

- il D.lgs. 267/2010 e ss.mm.ii. - T.U.E.L.; 

- la Legge 4 aprile 1956 n. 212 ss.mm. ii..; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto 

degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – comma 1- D. Lgs. 

267/2000 modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge 

213/2012. 

 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere nel merito; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di ripartire gli spazi individuati con la precedente deliberazione n. 97 del 01 settembre 2021, 

in n.16 (sedici) spazi aventi ognuna la superficie complessiva di mt.1 di base X mt.1 di 

altezza; 



2) da assegnare i suddetti spazi secondo l’ordine di ammissione riportato nel verbale n. 20 del 

06/09/2021 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sorrento, su una linea 

orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come di seguito indicato: 

 

PER IL CANDIDATO SINDACO N°1: PONTI GIOVANNI 

 

N. d’ordine Lista 
1 PONTI PER VICO 

2 PONTI CON LA CULTURA 

3 RINASCIMENTO ROSA COME LA FORZA 

 

PER IL CANDIDATO SINDACO N°2: AIELLO GIUSEPPE 

 

N. d’ordine Lista 
4 TRA LA GENTE 

5 ITALIA LIBERTAS UNIONE DI CENTRO 

6 GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA 

7 PEPPE AIELLO SINDACO 

8 L845 PER UNA VICO EQUA 

 

PER IL CANDIDATO SINDACO N°3: CINQUE MAURIZIO 

 

N. d’ordine Lista 
9 SOCIETÀ CIVILE CON MAURIZIO CINQUE SINDACO 

10 MAURIZIO SINDACO 

11 MOVIMENTO CINQUE STELLE 2050 

12 LIBERAMENTE MOVIMENTO CIVICO 2021 

13 
POLITICHE PER I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE E VICO BENE 

COMUNE 

14 VICO SOSTENIBILE 

 

PER IL CANDIDATO SINDACO N°4: FERRARO GIUSEPPE 

 

N. d’ordine Lista 
15 VICO VIVA 

16 VICO EQUENSE DOMANI 

 

3) di trasmettere copia del presente atto al coordinatore della squadra tecnica addetta 

all’installazione dei tabelloni per la numerazione degli spazi individuati con la citata 

delibera di G.C. n. 97 del 01 settembre 2021; 

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 

5) di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Napoli a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo elettorale.prefna@pec.interno.it; 

6) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, stante 

l’urgenza di provvedere in merito,  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D.lgs. 267/2000. 

 

mailto:elettorale.prefna@pec.interno.it


Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  

Buonocore Andrea 

Il Segretario Comunale 

Deborah De Riso 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://comunevicoequense.it/ . 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con 
le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vico 
Equense” 


