COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 83
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 02/11/2016

Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016.
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati
alle affissioni per la propaganda elettorale. Delimitazione ed
assegnazione

L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di novembre, alle ore 17,30 .
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

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, 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.

VISTO il D.P.R. del 27.09.2016 di indizione del referendum costituzionale ex art. 138 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";
RILEVATO che i comizi elettorali sono stati convocati per il giorno 04 dicembre 2016 e che
occorre procedere alla costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale per far fronte agli
adempimenti di legge;
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;
ATTESO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente che consta al 31-12-2015 di n. 1475 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;
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;
VISTA la nota n. 43523 del 10.10.2016 della Prefettura di Nuoro circa la propaganda elettorale e
comunicazione politica, nella quale vengono indicati i Partiti o gruppi politici presenti in
Parlamento ed elenca i Promotori del Referendum ( art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352) ;
CONSIDERATO che entro lunedì 31 ottobre 2016 ( 34° giorno antecedente quello della votazione)
sono pervenute n. 6 richieste di affissione da parte di partiti o gruppi politici presenti in parlamento
e dai promotori del Referendum;
RILEVATO che occorre procedere alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi, nei
modi e nei tempi indicati all'art. 3, comma 1,della legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificato
dall'art. 1, comma 400, lett. H), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTI gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le disposizioni ministeriali;
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
1.
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 3 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 , nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al
seguente prospetto :
n. spazio
1
2
3

ubicazione
Corso Vittorio Emanuele II dal civico 10 al civico 12
Corso Vittorio Emanuele II dal civico 100 al civico 102
Corso Vittorio Emanuele II dal civico 172 al civico 174

Tabellone o riquadro
Riquadro
Riquadro
Riquadro

2 . di delimitare i suddetti spazi nelle dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1 di base;
3.
di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 6 distinte sezioni 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;
4.

di assegnare le sezioni suddette come dal seguente prospetto :

n. sezione
Richiedente
1
Sinistra Italiana, partito rappresentato in parlamento dal Gruppo Parlamentare Sinistra
Italiana - Sel alla Camera dei Deputati e Gruppo Misto al Senato
2
Comitato Nazionale per il SI " BASTA UN SI"
3
Alternativa Libera-Possibile in seno al Gruppo Misto della Camera dei Deputati
4
Gruppo Politico "Movimento 5 Stelle"
5
Gruppo dei Componenti della Camera dei Deputati promotori del Referendum
6
Gruppo dei Componenti del Senato della Repubblica promotori del Referendum

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 Serra Gian Luigi

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 09/11/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ 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 02/11/2016

_

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

