
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 6 del 30.01.2019 

 

OGGETTO: 
Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della 
Sardegna.  Delimitazione e assegnazione spazi elettorali. 

 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno  trenta  del mese di  Gennaio   alle ore 17,00  nella sala 

delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore  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. 

Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Elezione del Presidente 
della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna. Individuazione e  delimitazione spazi 
elettorali”;  

- 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. 

Dato atto che, nel caso in cui  entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni non siano 
state ancora comunicate le liste o le candidature ammesse, la Giunta Comunale provvede alla 
delimitazione degli spazi di cui all’art. 3 della legge 212/1956 entro i due giorni successivi alla ricezione 
della comunicazione delle stesse liste o delle candidature ammesse (art. 5, L. 4 aprile 1956, n.212, come 
modificato dall’art. 1 c. 400 lett. h) L. 27 dicembre 2013, n.147). 

Vista  la nota della RAS prot. 2068 del 23.01.2019, che integra la precedente nota prot. 696 del 
12.01.2019 con la quale, avuto riguardo al sistema elettorale della Regione Sardegna, si precisa che ogni 
candidato alla carica di Presidente della Regione ha diritto all’assegnazione di un distinto spazio, così 
come ciascuna lista ammessa ad esso collegata, al fine di consentire agli elettori di associare più 
agevolmente i candidati alla carica di Presidente alle liste ad essi collegate, lo spazio per l’affissione dei 
manifesti di propaganda di ciascun candidato Presidente sarà affiancato da quelli delle liste 
rispettivamente collegate, e così via, procedendo da sinistra verso destra e seguendo l’ordine progressivo 
risultante dai sorteggi effettuati dall’Ufficio centrale regionale; 

Richiamata la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 29.01.2019  prot. 2706  avente ad 
oggetto “Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna. Ordine 
delle liste circoscrizionali della Sardegna”. 

Considerato che, in ciascuna ubicazione individuata nella deliberazione della G.C. n. 1/2019, sono stati 
collocati appositi tabelloni, di dimensione sufficiente alla realizzazione della propaganda relativa a 
ciascuna delle  liste ammesse  (riquadri della dimensione di m. 1,00 di base per m. 2,00 di altezza). 

Ritenuto di dover procedere alla definizione numerica degli spazi ed all’assegnazione degli stessi alle 
liste ammesse, secondo l’ordine comunicato dalla Regione. 

Acquisito sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo. 

Dato 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 stabilire che nei tabelloni posizionati per la propaganda relativa alla Elezione del Presidente 
della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna  siano delimitati come segue: 



 

o n° 7 riquadri della dimensione di m. 0,70 di base per m. 1 di altezza ciascuno per la 
propaganda relativa a ciascun candidato  regionale ammesso; 

o n. 24  riquadri della dimensione di m. 1,00 di base per m. 2,00 di altezza,  per la propaganda 
relativa a ciascuna delle liste ammesse nella circoscrizione di Oristano; 

• Di dare atto che lo spazio per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato 
Presidente sarà affiancato da quelli delle liste rispettivamente collegate, e così via, procedendo da 
sinistra verso destra e seguendo l’ordine progressivo risultante dai sorteggi effettuati dall’Ufficio 
centrale regionale; 

• Di stabilire pertanto che i predetti spazi elettorali siano assegnati ai candidati e alle liste ammesse 
alla citata consultazione elettorale, nel seguente ordine comunicato dalla Regione: 

n° spazio alle Liste collegate n° spazio al Candidato 

1. MOVIMENTO 5 STELLE  1. FRANCESCO DESOGUS 

2. LEGA SALVINI – SARDEGNA  

2. CHRISTIAN SOLINAS 

3. FORTZA PARIS  

4. SARDEGNA CIVICA 

5. FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE  

6. RIFORMATORI SARDI 

7. SARDEGNA20VENTI – TUNIS 

8. FORZA ITALIA  

9. PARTITO UDS - UNIONE DEI SARDI  

10. PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO 

11. PARTITO SARDO D’AZIONE 

12. ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA 

13. RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – 

SINISTRA SARDA  
3. VINDICE MARIO LECIS 

14. CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI  4. MASSIMO ZEDA 

15. SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA  

16. PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA 

17. FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA 

18. LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE 

19. PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA 

20. CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA 

21. NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA 

22. PARTITO DEI SARDI  5. PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA 

23. SARDI LIBERI 6. MAURO PILI 

24. AUTODETERMINATZIONE 7. ANDREA MURGIA  

 
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 05.02.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


