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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 600 del 08/09/2022
Registro di
settore n. 82
del 02/09/2022

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di
domenica 25 settembre 2022 - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi
per le affissioni di propaganda diretta

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 24 del 01.04.2022 di attribuzione al sottoscritto Ing. Giuseppe Usai della responsabilità del
Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 24 agosto 2022, immediatamente esecutiva, con la quale
vennero individuati gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente
alla competizione elettorale per la consultazione in oggetto;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 e s. m. e i.;
Viste le disposizioni della Prefettura di Nuoro in materia di disciplina della propaganda elettorale;
Considerato che, a norma dell’art. 5 della Legge 04.04.1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta
Comunale, non oltre il secondo giorno della ricezione della comunicazione delle liste ammesse, dovrà provvedere a
ripartire ed assegnare gli stessi spazi tra le liste che partecipano alla competizione elettorale di cui trattasi (c.d.
propaganda diretta), senza che intervenga apposita domanda da parte dei Partiti o Gruppi Politici che presentano le liste;
Vista la nota della Prefettura di Nuoro – Prot. 45550 del 02.09.2022, con la quale comunica l’elenco, delle liste, con
rispettive candidature, nell’ordine definitivo risultante dal sorteggio effettuato presso la Corte d’Appello di Cagliari;
Visto il prospetto di ripartizione degli spazi predisposto dall’ufficio segreteria, allegato al presente atto;
Evidenziato che in relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato,
ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti
spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212;
Dato atto, per quanto sopra esposto, che i riquadri per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato
uninominale dovranno essere affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, secondo lo stesso ordine
progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ripartizione ed assegnazione degli stessi spazi alle varie liste comprese nel
predetto elenco, in tante sezioni distinte, come meglio specificato nel prospetto allegato alla presente;
Vista la Legge 04.04.1956 n. 212 e 24.04.1975 n. 130;
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Richiamato l'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e
ne costituisce motivazione;
Di incaricare l’Uffcio tecnico della delimitazione e ripartizione degli spazi previsti dall’art. 5 della Legge 04.04.1956 n.
212, come individuati con Deliberazione Giunta Comunale n. 66 del 24 agosto 2022, e riassunti nel prospetto allegato alla
presente, destinati all’affissione di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione per
l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in n. 8 riquadri di 0,70 cm di base per 1 mt. di altezza
da destinare all’affissione dei manifesti delle candidature uninominali, ai quali saranno affiancati n. 14 riquadri delle
rispettive liste plurinominali, aventi ciascuno una superficie libera di Mt. 1 di Base per Mt. 2,00 di Altezza, per ogni
consultazione;
Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147bis, comma 1 del T.U.E.L,
è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile
dell’Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione
amministrativa;
Di dare atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e
non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla
normativa in tema di prevenzione della corruzione;
Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e disporre, nel
contempo, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente per le fattispecie rientranti tra gli
obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 08/09/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 15/09/2022
Orotelli, 15/09/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 15/09/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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