
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 38   del   02-05-2019 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  due del mese di maggio alle ore 11:30 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO P 

Abiuso Marco VICE SINDACO P 

Concettini Salvatore ASSESSORE A 

ne risultano presenti n°    2 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

DI GAMBATESA DEL 26/05/2019. RIPARTIZIONE ED 

ASSEGNAZIONI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DA PARTE 

DI COLORO CHE PARTECIPANO CON  LISTE DI CANDIDATI. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che con Decreto del Prefetto di Campobasso Prot. n.21014 del 25/03/2019 sono 

stati convocati, per domenica 26 maggio 2019, i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei 

Consigli Comunali di 37 comuni della provincia di Campobasso tra cui GAMBATESA;  

Richiamata la propria precedente deliberazione n.36 in data 23.4.2019, esecutiva, con la 

quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale per la 

elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;  

Viste le comunicazioni relative all’ammissione delle candidature alla carica di Sindaco e delle 

collegate liste di candidati alla carica di consigliere comunale di questo comune, pervenute 

dalla 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale in data odierna; 

Visto il verbale di sorteggio (n.958 del 28/04/2019) con il quale sono stati assegnati ai candidati 

alla carica di Sindaco e lista collegata, i numeri d'ordine da riportare sulla scheda elettorale e sui 

manifesti;  

Visto l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda 

elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno; 

 Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000) e del segretario Comunale; 

Con voto unanime; 

D E L I B E R A 

1) Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle 

dimensioni di metri DUE di altezza per metri DUE di base; 

2) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in DUE distinte sezioni aventi le dimensioni 

di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire 

da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

3) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle liste come dal 

prospetto che segue: 

N. d’ordine 

della lista e 

della sezione 

di spazio 

INDICAZIONE DELLA LISTA CANDIDATO SINDACO 

1 GAMBATESA PARTECIPA Carmelina GENOVESE 

2 LA ROTTA GIUSTA Emilio VENDITTI 

Infine 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono 

essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla 
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maggioranza dei componenti. 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 29-04-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 29-04-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 3074   del   02-05-19 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 02-05-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 209 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 02-05-19 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 02-05-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-05-19, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 02-05-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

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

 Gambatesa, lì 02-05-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


