COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 3 del
23/01/2019

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della
Sardegna del 24 febbraio 2019. Individuazione dei luoghi e degli spazi destinati alle
affissioni per la propaganda elettorale.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Assessore
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 127 del 28.12.2018, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione in data 10 gennaio 2019 sono stati convocati per il giorno 24.02.2019 i
comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della
Sardegna;
Visto l’art. 1 comma 1 e l’art. 2 comma 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dall’art. 1,
comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che fanno obbligo di stabilire in ogni centro
abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei
manifesti di propaganda di cui al 1 comma dell’art. 1 della stessa legge, avendo cura di sceglierli nelle
località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
Vista la circolare della Regione Autonoma della Sardegna prot. 696 del 12.01.2019, recante disposizioni
sugli adempimenti relativi alla disciplina della propaganda elettorale per l’Elezione del Presidente della
Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019;
Atteso che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione
residente che consta al 31-12-2018 di n. 1432 abitanti, secondo la tabella di cui all'art. 2 comma 2 della
predetta legge, e precisamente in almeno 1 e non più di 3;
Atteso altresì che qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o
riquadro nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più
possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce un’unità agli effetti del secondo
comma dell'art. 2 della predetta legge;
Ritenuto doversi pertanto procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Vista la Legge 241/1990;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Con voti palesi e unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate:
·

di stabilire, in esecuzione della Legge n.212 del 4 aprile 1956 così come modificata dalla Legge n.
130 del 24 aprile 1975, e dall’art. 1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel
numero di 1 (uno) gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri all'affissione di
stampati, di giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda elettorale compresi gli avvisi di
comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale, da parte di coloro che partecipano direttamente alla
competizioneelettorale per l’Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale
della Sardegna del 24 febbraio 2019, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui seguente prospetto:

N.
spazi

Ubicazione

Tabellone o riquadro

Corso Vittorio Emanuele II dal civico 10 al civico 12

Riquadri

1
Corso Vittorio Emanuele II dal civico 100 al civico 102
·

Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 212/1956 la Giunta Comunale con successivo atto,
ed in seguito e ad alla comunicazione da parte della Regione Sardegna delle liste definitivamente
ammesse, provvederà all’assegnazione degli spazi.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ing. Gian Luigi Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. MURGIA MARIA CHIARA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art.
134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 23/01/2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 31/01/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 31/01/2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

