COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 10
DEL 24/01/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 28/01/2019

PROT. N. 479

ELENCO N. 3

Oggetto: Elezioni del XVI Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente
della Regione - domenica 24 febbraio 2019. Determinazione degli spazi
destinati alle affissioni per la propaganda da parte di partiti o gruppi
politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro nel mese di gennaio alle ore 9,10 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

NO
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 24/01/2019
OGGETTO: Elezioni del XVI Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente della
Regione - domenica 24 febbraio 2019. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni
per la propaganda da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione
elettorale con liste di candidati.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto n. 127 del Presidente della Regione Sardegna, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione il 10 gennaio 2019 che dispone che “I comizi per l’elezione del XVI Consiglio Regionale della
Sardegna e del Presidente della Regione sono convocati per domenica 24 febbraio 2019.”;
EVIDENZIATO che si rende necessario procedere all’adozione degli atti relativi alla disciplina della
propaganda elettorale;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente “Norme per la disciplina
della propaganda elettorale”, il quale stabilisce che l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di
manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione
elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni
Comune (c.d. “propaganda diretta”);
DATO ATTO che a norma degli articoli 2 e 3 della legge n. 212/1956, l'individuazione e la delimitazione dei
suddetti spazi deve avvenire ad opera di ciascuna Giunta municipale tra il 33° e 30° giorno precedenti le
elezioni in oggetto;
EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
• ha modificato l'art. 2 della legge n. 212/1956, riducendo il numero degli speciali spazi di cui sopra ad
almeno 3 e non più di 5 nei Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel
numero massimo, alla metà nei Comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei Comuni con più di
500.000 abitanti;
• ha abrogato le disposizioni della legge n. 212/1956 riguardanti la cosiddetta propaganda indiretta e, in
particolare, il secondo comma dell'articolo 1 e il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4;
DATO ATTO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2, secondo comma, della legge 212/1956;
DATO ATTO che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il
tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini
e che l’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o
massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall’art. 2, secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 circ.
min. n. 1043/V, dell’8 aprile 1980);
DATO ATTO che gli spazi destinati all’affissione devono essere individuati nelle località più frequentate e
risultare suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;
VISTE le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna in materia di disciplina della propaganda
elettorale;
DATO ATTO che alla data del 31 dicembre 2018 questo Comune conta n. 2.017 abitanti;
CON I POTERI di cui all’art. 2 della legge n. 212/1956;
Acquisito il parer di regolarità previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1) DI STABILIRE in numero di 2 (due) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti riquadri, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che parteciperanno
direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:

Propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste
di candidati.

Orotelli Centro

Popolazione
del centro
990

Via M. Pira

Riquadro/
Tabellone
R

Mussinzua

1027

Via Napoli

R

N.

CENTRO ABITATO

1
2

UBICAZIONE via o piazza

LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
DELIBERA
di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

10

Del

24/01/2019

Elezioni del XVI Consiglio Regionale della
Sardegna e del Presidente della Regione domenica 24 febbraio 2019. Determinazione degli
OGGETTO
spazi destinati alle affissioni per la propaganda da
parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale con liste di candidati.
AFFARI GENERALI
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

28/01/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 24/01/2019


