COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 33

OGGETTO: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
del 31 maggio 2015 - Istituzione e delimitazione degli spazi di
propaganda elettorale

DEL
30-04-2015
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13:00,
nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
MELONI ROBERTO
FADDA FRANCESCO
ATZORI MARIA DOLORES
BROGI GINO
CASULA FILIPPO
Presenti
3

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
A
P
Assenti
2

Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità
di SINDACO
. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.

******

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 29 in data
31/03/2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna N. 15 del
02/04/2015, con cui sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale ;
VISTO il Decreto di convocazione dei comizi emanato in data 08/04/2015 dal
Prefetto di Cagliari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 182/1991;
VISTO l’art. 2 della L. 212/1956 che fa obbligo di stabilire in ogni centro
abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti speciali Spazi da destinare, a
mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei
giornali murali e dei manifesti di cui al 1° comma dell’art. 1 della Legge stessa, avendo
cura di sceglierli nella località più frequentante ed in equa proporzione per tutto
l’abitato;
RILEVATO che occorre, sempre in forza dell'art. 2 di detta Legge, delimitare
gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali e manifesti inerenti la campagna
elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte di chiunque non
partecipi alla competizione con liste di candidati o con candidature;
CONTASTATO 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 e delle modifiche introdotte dalla L. 147/2013 ;

-

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
legge;

-

richiamato l’art. 1, comma 400, lett. H della Legge n. 147 / 2013 che ha tra l’altro
abrogato le norme facenti riferimento alla propaganda indiretta ;
DATO atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e
risultano suddivisi in equa proporzione con tutto l’abitato;
VISTE le disposizioni ministeriali;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;

UNANIME DELIBERA
-

Di istituire, in esecuzione della legge n. 212/1956, come modificata dalla Legge n.
147/2013, nei centri abitati sotto indicati, gli spazi a fianco di ognuno segnati, per
l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti di cui al 1°
comma dell’art. 1 di detta Legge:

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
PROPAGANDA DIRETTA
SPAZIO N.
1
2
3

Centro abitato
SERDIANA
SERDIANA
SERDIANA

Ubicazione tabelloni
Via E. D’ARBOREA (SCUOLA MEDIA)
Via E. D’ARBOREA (SCUOLA MEDIA)
Via E. D’ARBOREA (SCUOLA MEDIA)

-

Di dare atto che si provvederà ad istituire appositi spazi aventi dimensioni cm 100
x cm 200 ;

-

Di dare atto altresì che l’assegnazione degli spazi di propaganda, verrà fatta
entro due giorni dal ricevimento della comunicazione contenente l’indicazione dei
candidati e delle liste ammesse alla competizione elettorale ;

-

Di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione palese,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Affari Generali
PARERE:

Regolarita' tecnica amministra

VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA VALERIA ATZENI

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ING.MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito internet
del Comune (art. 32 L. 69/2009) per
15 giorni consecutivi a partire dal
30.04.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

