COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N. 1 del 22.01.2019
OGGETTO:

Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della
Sardegna. Individuazione e delimitazione spazi elettorali.

L’anno Duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di Gennaio alle ore 11,00 nella
sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
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NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo.
Visto il Decreto del Presidente della Regione n.127 del 28.12.2018, in pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione a partire dal 10 Gennaio 2019, con il quale sono stati convocati i
comizi elettorali per il giorno di domenica 24 Febbraio 2019.

Richiamata la nota della RAS prot. 696 del 12.01.2019 avente ad oggetto “Elezione del Presidente
della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna. Disciplina della propaganda elettorale”,
nella quale si rammenta, fra l’altro che, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212,
le giunte comunali, tra il 33° e il 30° giorno antecedente quello della consultazioni (da martedì 22
gennaio a venerdì 25 gennaio 2019), individuano e delimitano gli spazi da destinare alle affissioni
di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di
candidati.
Evidenziato che:
- l’art. 1, comma 400, lett. h, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha modificato l’art. 2 della
legge 212/1956, riducendo da 10 a 5 il numero massimo degli speciali spazi da destinare alla
propaganda elettorale, nonché abrogato le disposizioni della stessa legge n. 212/1956 relative alla
cosiddetta propaganda indiretta, in particolare il secondo comma dell’art. 1 e il primo, il secondo e
il terzo comma dell’art. 4;
- la citata legge 4 aprile 1956 n. 212, fa obbligo, per ogni centro abitato con popolazione
superiore a 150 abitanti, di individuare speciali spazi per la propaganda elettorale, da destinare
alla propaganda l’affissione di stampati, manifesti murali e giornali di cui all’art. 1 ai commi 1° e 2°
della medesima legge, avendo cura di scegliergli nelle località più frequentate, in equa
proporzione per tutto l’abitato;
- non è ancora pervenuta la comunicazione relativa al numero delle liste ammesse alla
partecipazione alla consultazione elettorale.
- Dato atto che il Comune ha una popolazione residente di n. 580 abitanti, che il territorio
comunale consente un’equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni e riquadri su tutto l’abitato,
tale da rendere attuabili le assegnazioni previste per legge, qualunque sarà il numero delle liste
ammesse e che si avrà anche cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti e di non
intralciare il traffico.

Ritenuto di dover procedere alla individuazione e ripartizione, ai fini della conseguente
assegnazione, degli spazi elettorali per la propaganda elettorale relativa alle elezioni in oggetto.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta alcuna maggiore spesa o diminuzione di entrata per l’Ente.
Con voti unanimi

DELIBERA
Di individuare nell’abitato n. una zona da destinare, a mezzo di tabelloni, all’affissione di stampati,
giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, per le consultazioni del 24 febbraio 2019 relative

all’elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna, con la seguente
ubicazione:
Numero d’ordine
1

Centro abitato
Ula Tirso

Ubicazione tabellone
Piazza Italia

Di prendere atto che in ciascuna ubicazione saranno delimitate le apposite sezioni nelle quali verranno
delineati riquadri della dimensione di m. 1,00 di base per m. 2,00 di altezza per la propaganda relativa a
ciascuna delle liste ammesse e di m 0,70 di base per m 1 di altezza per ogni candidatura uninominale
ammessa.
Di prendere atto che l’assegnazione degli stessi, distribuiti su una linea orizzontale e numerati da sinistra
verso destra, avverrà come previsto dalla legge, a ciascuna delle liste ammesse, seguendo l’ordine di
ammissione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e al Responsabile del
Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 22.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

