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del 25/01/2019
Pubblicazione 29/01/2019

OGGETTO:

Elezioni Regionali del 24 Febbraio 2019 - Individuazione - delimitazione e
assegnazione spazi per la propaganda elettorale

L’anno Duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 14:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Carruale Gian Michele

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Gianfranco Falchi
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il Responsabile del Servizio interessato Isidoro Antonio Panedda per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
_____________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario ____________________________ per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
__________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del 28/12/2018 n. 127, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna del 10/01/2019, sono stati convocati i comizi per le elezioni del Presidente
della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna;
DATO ATTO che i relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 24 Febbraio 2019;
RICHIAMATE:
•lo Statuto Speciale per la Sardegna, in particolare l'articolo 18, comma 2;
•la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, “Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15
dello Statuto speciale per la Sardegna”;
•la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, “Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni
per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo
1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio Regionale)”;
•la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, “Norme per l'elezione del Consiglio Regionale”;
•la L. n. 212 del 4/4/1956 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
•la L. n. 130 del 24/4/1975 “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la
presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni, politiche,
regionali, provinciali e comunali”;
•la L. n. 515 del 10/12/1993 “Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica”;
•la nota prot. n. 696 del 12/01/19 della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto “Elezioni del
Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna. Disciplina della propaganda
elettorale”
RITENUTO di dover procedere a quanto stabilito dall’art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1 della legge 4 Aprile 1956, n.
212, e successive modifiche e integrazioni in ordine all'individuazione degli spazi destinati alla propaganda
elettorale;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 400, lett. h) della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 ha abrogato le
disposizioni della legge n° 212/1956 riguardanti la c.d. “propaganda indiretta”;
ACCERTATO che la popolazione di questo comune non supera i tremila abitanti, per cui gli spazi devono
essere almeno uno e non più di tre;
RILEVATO che si rende necessario individuare e delimitare nel nostro Comune gli spazi per l’affissione degli
stampati, giornali murali o altri manifesti destinati direttamente alla campagna elettorale da parte dei
partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati;
DATO ATTO che la competenza a provvedere in materia è propria della Giunta Comunale in forza
dell'espressa previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 212/1956;

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
DI INDIVIDUARE E DELIMITARE gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni / riquadri, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che prenderanno parte con
liste di candidati alle Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del
prossimo 24 Febbraio 2019, da ubicarsi come segue:
- VIA RINASCITA ;
DI DARE ATTO che si procederà alla ripartizione ed all’assegnazione d’ufficio degli spazi per la propaganda
elettorale a seguito della comunicazione ufficiale da parte della Presidenza della Regione, delle candidature
e liste dei candidati definitivamente ammesse, con relativi esiti dei sorteggi
DI RENDERE la presente con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
Visti gli atti d’ ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno 29/01/2019 per quindici giorni consecutivi:
- all’ Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

Copia conforme all’originale
agli atti di questo Comune
Orune 29/01/2019

