COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

2

OGGETTO: Elezioni Regionali del 24 Febbraio 2019.
Individuazione e delimitazione spazi elettorali.

Del 25/01/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 17,00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza
degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

NO

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che per il giorno 24 Febbraio 2019 sono stati convocati i comizi elettorali per
l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Sardegna indetti con
Decreto del Presidente della Regione del 28 dicembre 2018, n. 127, pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del 10 gennaio 2019,
Vista la nota prot. n° 696 del 12.01.2019 in materia di propaganda elettorale, fatta pervenire dalla
Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale - Servizio Elettorale;
Vista la legge 4 Aprile 1956, n° 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale,
così come modificata dalla recente Legge 27 Dicembre 2013 n° 147;
Rilevato che a norma degli articoli 2 e 3 della Legge 4 Aprile 1956, n° 212 la Giunta Comunale, tra
Martedì 22 Gennaio e Venerdì 25 Gennaio 2019, rispettivamente 33° e 30° giorno precedenti le
elezioni in oggetto, deve provvedere alla individuazione e delimitazione degli spazi destinati alle
affissioni di propaganda elettorale;
Dato atto che l’art. 1, comma 400, lett. h) della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 ha:
-

modificato l’art. 2 della legge n. 212/1956, riducendo il numero degli spazi per le affissioni
di propaganda diretta, nella misura indicata nel predetto articolo;
abrogato le disposizioni della legge 212/1956 ( in particolare, il comma 2 dell’art. 1 e i
commi 1,2 e 3 dell’art. 4), sopprimendo così gli spazi per le affissioni di propaganda
indiretta;

Richiamato l’art. 2 della Legge 130/75, il quale fa obbligo alle Giunte Municipali di stabilire, in
ogni centro abitato con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare
esclusivamente all’affissione di stampati o manifesti;
Accertato che la popolazione di questo comune non supera i tremila abitanti, per cui il numero degli
spazi deve essere di almeno uno e non più di tre;
Ritenuto opportuno procedere alla delimitazione degli spazi di cui in premessa;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
UNANIME DELIBERA
di stabilire n° 1 spazio da destinare all'affissione di manifesti, giornali murali e altri, per la
propaganda elettorale in occasione delle Elezioni Regionali del 24 Febbraio 2019;
- di disporre che lo spazio venga ubicato nel centro abitato e precisamente nella Via Umberto I° muro di sostegno edificio scuola elementari; di disporre, inoltre, che nel predetto luogo venga delimitato uno spazio da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale “diretta” da parte dei gruppi politici o liste di candidati partecipanti alla
competizione elettorale e di ripartire lo stesso in tante sezioni quante sono le liste ed i gruppi
ammessi, con le seguenti misure: altezza mt. 2 – larghezza mt.1.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione UNANIME DELIBERA - di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
25/01/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2019 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 25/01/2019

