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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

OGGETTO:

55 del 03/11/2016

Referendum Costituzionale del 04 Dicembre 2016.
Ripartizione e Assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda elettorale ai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e
ai comitati promotori del Referendum

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno TRE
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.

del mese di OTTOBRE alle ore 10.30 nella sala

Sono presenti i seguenti Sigg.ri:

1
2
3
4

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. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo:
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica, del 27 Settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n.227 del 28 Settembre 2016 con il quale è stato
convocato, per il giorno di Domenica 4 Dicembre 2016, un Referendum popolare ai sensi dell’articolo
138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale
concernente << Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero
dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL
e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione>>, approvato dal Parlamento in seconda
votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.
Vista la circolare della Prefettura di Oristano n.45/2016/S.E. PROT. N.20485 del 03/10/2016, con la
quale si dispone l’immediato inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali,
prescritta dal 4° comma dell’art. 32 del T.U. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni;
VISTA la Circolare

della Prefettura n.46/2016 S.E.

del

10 Ottobre 2016 prot. 21077 <<

Referendum Costituzionale di domenica 04 Dicembre 2016 - Propaganda Elettorale – Indicazione
dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori di Referendum >>
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212;
VISTE le disposizioni impartite all’uopo dal ministero dell’Interno con apposite circolari;
VISTO il piano predisposto dall’ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda
elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
DATO ATTO che questo comune conta n. 580 abitanti;
ACCERTATA la competenza della Giunta comunale;
Richiamata la propria precedente deliberazione n 54 in data

03/11/2016, con la quale vennero

stabiliti e delimitati gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale per il Referendum

Costituzionale

del 04

Dicembre 2016;
Viste le domande pervenute nei termini di legge per la assegnazione degli spazi di cui sopra, da parte dei
gruppi politici rappresentanti in Parlamento e dei comitati promotori dei Referendum;
Visto l’art. 4 della legge 9 aprile 1956, n. 212;
Viste le istruzioni all’uopo impartite dal ministero dell’Interno;

Dato atto che entro i termini stabili dalla legge 352/70 art.52 comma 4 , sono pervenute N. 6
richiesta per la assegnazione degli spazi di cui sopra, da parte dei gruppi politici rappresentanti in
Parlamento e dei comitati promotori dei Referendum.
Con voto unanime

DELIBERA
1) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 6 distinte sezioni aventi le dimensioni di ml. 2,00
di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale;
2)Dato atto che entro i termini stabili dalla legge 352/70 , art.52 comma 4 sono pervenute N. 6
richiesta per la assegnazione degli spazi di cui sopra, da parte dei gruppi politici rappresentanti
in Parlamento e dei comitati promotori dei Referendum.
3) RITENUTO di dover assegnare N.6 spazi

delimitati a rappresentanti dei partiti o gruppi

Politici presenti in Parlamento – Promotori dei Referendum
4) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di arrivo delle domande al protocollo dell’Ente
come al prospetto che segue :
N. della
sezione di
spazio
1
2
3

Partito o gruppo politico presenti in Parlamento
Promotori ufficiali del Referendum

ANNOTAZIONI

SINISTRA ITALIANA – Sel
-Fabio MUSSI - Presidente Nazionale Sinistra Italiana
COMITATO NAZIONALE PER IL SI
-Antonio FUNICIELLO - Presidente del Comitato Nazionale per il SI
L’ALTRA EUROPA con TSIPRAS
-Nicola CULEDDU –Delegato dal legale rappresentante
ALTERNATIVA LIBERA – POSSIBILE – GRUPPO MISTO

4

Massimo ARTINI - Presidente Componente Parlamentare
GRUPPO PROMOTORI DEL REFERENDUM

5
6

Ettore ROSATO – Delegato del gruppo promotori del referendum
GRUPPO PROMOTORI DEL REFERENDUM
Enrico Luigi ZANDA – Delegato del gruppo promotori del referendum

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 SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Pietro CARIA _______________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
08/11/2016 – n.
del registro pubblicazioni.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

