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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Longano di 

domenica 25 maggio 2014. Determinazione spazi per la propaganda diretta.  

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  VENTIDUE  del mese APRILE alle ore 11,00  nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CAPECE Pasquale  X 

FIOCCA Americo X  

DI NOFA Isabella X  

DI CICCO Marco X  
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
  
PREMESSO che con decreto n. 10230 del 26.3.2014 del Prefetto di Isernia è stata fissata per il giorno 
di domenica 25 maggio 2014  la convocazione dei comizi per la elezione diretta dei Sindaci e per il 
rinnovo dei Consigli Comunali, tra gli altri,  nel Comune di Longano;  
 
RICHIAMATO il decreto n. 11551 dell’8.4.2014 del Prefetto di Isernia con cui è stato rinnovato il 
precedente decreto di Convocazione dei Comizi indicando per ciascun comune il numero dei 
Consiglieri previsti dalla recente Legge n. 56/2014; 
 
VISTA la legge 4 aprile 1956 n° 212, come da ultimo modificata dalla lettera h) del comma 400 dell’art. 
1 della Legge 27.12.2013 n. 147 cd. Legge di stabilità 2014  che fa obbligo di stabilire in ogni centro 
abitato, con popolazione residente compresa tra 150 e 3.000 abitanti e, almeno uno e non più di tre 
spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione di stampati, dei 
giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge stessa, 
avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato; 
 
VISTE le direttive all’uopo impartite con apposite circolari dal Ministero dell’Interno; 
 
RITENUTO  
- che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione 
residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge sopra richiamata come 
modificata dalla legge di stabilità 2014; 
- che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il 
tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile 
vicini  e  che  l'insieme degli spazi  così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero 
minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art. 2, secondo comma, della 
richiamata legge n. 212; 
 
DATO ATTO che il Comune al 31.12.2013 conta  n. 694 abitanti; 
 
VISTO 
- che il piano predisposto dall’ufficio consente una equa suddivisione dell’ubicazione dei riquadri su 
tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il 
numero; 
- che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non 
intralciare il traffico; 
 
DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in 
equa proporzione per tutto l'abitato; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio 
elettorale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00; 
 
A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi, 

D E L I B E R A  

 
STABILIRE nel numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti riquadri e tabelloni, 
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che 
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del 



Consiglio comunale di Longano con proprie liste di candidati, nei centri abitati di cui al seguente 
prospetto A): 
 
A) LUOGHI DI PROPAGANDA DIRETTA  

 
N. 
d’ord. 

Centro abitato Popolazione 
del 
centro 

Ubicazione 
del riquadro 
(via o piazza) 

Riquadro 
o 
tabellone 

1 Longano capoluogo > 150 ab Piazza Veneziale tabelloni 

2 Longano capoluogo > 150 ab Via Marconi tabelloni 

3 Longano frazione Trignete > 150 ab Via Trignete tabelloni 

 
DICHIARARE altresì, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4°, D. Lgs. n. 267/00.    
  



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                          
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA               
 f.to dott.ssa Mezzanotte Felicetta 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to Antonio Ditri       f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 

 
ATTESTAZIONE 

  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio on line il 22.4.2014  per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data  22.4.2014 con lettera prot. n. 1020 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì    22.4.2014                      

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì  22.4.2014 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 


