Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

4
Del 16/01/2014

Oggetto:

COPIA

Elezione del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale
della Sardegna. Individuazione dei luoghi e degli spazi destinati alle
affissioni da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale con liste di candidati.

L’anno , il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 8,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 29.12.2013 n. 1/E sono
stati convocati, per il giorno 16.02.2014, i comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del
XV Consiglio regionale della Sardegna;
VISTI gli artt. 1, comma 1, 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 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. 343 in data 9 gennaio 2014, recante
disposizioni sugli adempimenti relativi alla propaganda elettorale per l’Elezione del Presidente della
Regione e del XV Consiglio Regionale della Sardegna del 16 febbraio 2014;
Atteso che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente che consta al 31-12-2013 di n. 1511 abitanti, secondo la tabella di cui all'art.
2 - secondo comma - della predetta legge, e precisamente in almeno 1 e non più di 3;
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;
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 una unità agli
effetti del secondo comma dell'art. 2 della predetta legge;
Visto che il prospetto predisposto dall’ufficio elettorale comunale , che consente una equa
distribuzione dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le
assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero e che, altresì, si è avuto cura di non
diminuire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;
Viste le disposizioni impartire con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’ 8 aprile
1980;

VISTA la Legge 241/1990;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTI i risultati della votazione,

UNANIME 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 gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni 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 competizione

elettorale per l’Elezione del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale della Sardegna
del 16 febbraio 2014, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui seguente prospetto A) :

Prospetto A) – Propaganda diretta
n.
progr.

Centro
abitato

Popolaz
n.
residente spazi

Ubicazione di ogni singolo spazio

Spazi istituiti per coloro che
partecipano alla competizione

riquadri e/o
tabelloni

(art. 1-primo comma)

C.so Vittorio Emanuele II
Dal civico 10 al civico 12
1

ULASSAI

1511

1

1

Riquadri

C.so Vittorio Emanuele II
Dal civico 172 al civico 174

*) Da intendersi come unico spazio in quanto non vi è la possibilità, per via della numerosità delle
liste partecipanti alla competizione, di ubicare lo stesso in un’unica soluzione.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/01/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 202 in data 21/01/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 16/01/2014

_

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);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

