COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 19 del 25.02.2020

OGGETTO Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020 - Assegnazione spazi destinati
alle affissioni per la propaganda elettorale.

L’anno Duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 11,00 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

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 seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo:
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella gazzetta
ufficiale n.23 del 29/01/2020, con il quale sono convocati i comizi per il Referendum popolare
confermativo della legge costituzionale per il giorno domenica 29 marzo 2020;
Vista la circolare della Prefettura di Oristano n. 4 del 2020/SE con la quale si indicano gli
adempimenti in materia di propaganda elettorale;
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;
Vista la propria deliberazione n° 18 in data odierna con la quale vengono stabiliti gli spazi per la
propaganda elettorale a mezzo di tabelloni sistemati in piazza Italia;
Viste le seguenti richieste di assegnazione spazi pervenute entro il termine del 24 febbraio 2020:
Alessandro Solinas

Movimento 5 Stelle

Se. Tommaso Nannicini

Gruppo Senatori promotori richiesta Referendum

Giulio Centemero

Lega per Salvini premier

Accertata la competenza della Giunta Comunale in merito all’adozione del presente atto;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
lgs. 267/2000 dal responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativo, mentre non viene acquisito alcun parere contabile non sussistendone i
presupposti di legge;
Visto il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione unanimi

DELIBERA
di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
Di stabilire che i tabelloni posizionati per la propaganda relativa al Referendum Costituzionale
del 29 marzo 2020 siano delimitati come segue: n. 3 riquadri della dimensione di m. 1,00 di base
per m. 2,00 di altezza;
Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di arrivo delle domande al protocollo
dell’Ente come al prospetto che segue:

N. della
sezione

Partito o gruppo politico presenti in Parlamento
Promotori ufficiali del Referendum

1

Movimento 5 Stelle

2

Gruppo Senatori promotori richiesta Referendum

3

Lega per Salvini premier

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

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 amministrativa.
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 29.02.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

