
 
 
 

 
 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°             1 1 

Del 01 febbraio 2019 

 

Oggetto: Elezione del Presidente della regione e del XVI Consiglio Regionale della 

Sardegna del 24 febbraio 2019 – Delimitazione e assegnazione spazi destinati 

per la propaganda elettorale. 

 

L'anno 2019 ( Duemila diciannove ) il giorno 01 ( uno ) del mese di febbraio alle ore 10:30 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA   

FARNETI EMANUELE   

PIRISINU OMBRETTA   

USAI FILIPPO   

ZUCCA MASSIMILIANO   

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Settore proponente:  
Il Responsabile del Settore – D.ssa Annalisa Porru 

 

Oggetto: Elezione del Presidente della regione e del XVI Consiglio Regionale della 

Sardegna del 24 febbraio 2019 – Delimitazione e assegnazione spazi destinati 

per la propaganda elettorale. 
 

 
 
Premesso che  

− La Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Presidenza - Servizio Registro generale del 

volontariato e organizzazione delle elezioni – ha indirizzato a tutti i Comuni della Sardegna, una 

pubblicazione riportante il calendario delle principali operazioni previste dalle leggi regionali e statali 

vigenti per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della 

Sardegna, a partire dal 45° giorno antecedente la data della votazione, fissata per domenica 24 febbraio 

2019, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Regione n. 127 del 28 dicembre 2018, che 

è stato pubblicato nel BURAS del 10 gennaio 2019; 

− le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Sardegna si svolgeranno secondo la 

disciplina elettorale prevista dallo Statuto speciale per la Sardegna, dalla legge regionale statutaria 

elettorale n. 1 del 12 novembre 2013, dalle leggi regionali n. 7 del 6 marzo 1979 e n. 16 del 26 luglio 2013, 

come, da ultimo, modificate ed integrate dalla legge regionale statutaria n. 1 del 12 novembre 2018 e dalla 

legge regionale n. 44 del 12 dicembre 2018. 

Considerato che la Giunta del Comune di Pula, con deliberazione n. 8 del 23/01/2019, ai sensi dell’art. 2 della 
Legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificato dal comma 400, art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha 
provveduto a determinare, nel Centro abitato, n. 3 spazi per l’affissione esclusiva di stampati, giornali murali e 
manifesti di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale in 
oggetto. 

Valutato che il comma 400, art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 ha abrogato le disposizioni della legge n. 
212/1956 riguardanti la cosiddetta propaganda elettorale indiretta e, in particolare, il secondo comma dell’art. 
1 e il primo, il secondo e il terzo comma dell’art. 4 della Legge 4 aprile 1956, n. 212. 

Rappresentato che ai sensi dell’art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii. la Giunta municipale 
provvede: 

a. delimitare gli spazi di cui sopra e ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse; 

b. in ognuno degli spazi anzidetti spetta ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e 
ad ogni candidatura una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base; 

c. l’assegnazione è effettuata seguendo l’ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola 
linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra; 

d. sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati. 

Preso atto che  

- pertanto, nel caso di specie rinviene applicazione l’art. 5 della L. n. 212/1956 ai sensi del quale “Nei casi in cui, 
entro il 34° giorno precedente la data fissata per le elezioni, non siano ancora state comunicate le liste o le 
candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 



entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali 
ammesse”; 

Vista 

- La circolare della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Presidenza - Servizio Registro 
generale del volontariato e organizzazione delle elezioni, prot. n. 2706 del 29/01/2019, con la quale si 
comunica che nel portale alle elezioni regionali, accessibile dal sito della Regione www.regione.sardegna .it – 
sezione Candidature e Liste è disponibile l’elenco dei candidati alla Carica di Presidente della Regione e delle 
liste circoscrizionali ad essi collegate, per ciascuna circoscrizione elettorale, secondo l’ordine progressivo 
stabilito mediante sorteggio dall’Ufficio Centrale regionale in data 28/01/2019, sai sensi dell’art. 17, comma 1, 
della Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 16; 

Visti 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

- la Legge 25 maggio 1970, n. 352; 

- la Legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.; 

- il T.U.E.L.. 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

1. Di delimitare, in ciascuno degli spazi individuati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 8 del 
23/01/2019, 24 sezioni destinate alla propaganda diretta per l’Elezione del Presidente della Regione e del 
XVI Consiglio Regionale della Sardegna, delle dimensioni di mt 2 di altezza e 1 di base per ogni lista 
ammessa e assegnarle secondo il numero progressivo alle stesse attribuito mediante il sorteggio 
effettuato dall’Ufficio Centrale Regionale (all. n. 1); 

2. Di delimitare in ciascuno degli spazi individuati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 
deliberazione n. 8 del 23/01/2019, n. 7 sezioni destinate alla propaganda diretta per l’Elezione del 
Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna, delle dimensioni di mt 1 di altezza e 
0,70 di base per ogni candidatura uninominale ammessa (all. n. 1); 

3. Di dichiarare, con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO                                     

 

Il Responsabile del Settore competente 

F.to Dott.ssa Annalisa Porru 

 

Pula 31/01/2019 

 



LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;   

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;   

A VOTI unanimi, legalmente espressi;   
 

DELIBERA 

 
1. Di delimitare, in ciascuno degli spazi individuati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 8 del 

23/01/2019, 24 sezioni destinate alla propaganda diretta per l’Elezione del Presidente della Regione e 
del XVI Consiglio Regionale della Sardegna, delle dimensioni di mt 2 di altezza e 1 di base per ogni lista 
ammessa e assegnarle secondo il numero progressivo alle stesse attribuito mediante il sorteggio 
effettuato dall’Ufficio Centrale Regionale (all. n. 1); 

2. Di delimitare in ciascuno degli spazi individuati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 
deliberazione n. 8 del 23/01/2019, n. 7 sezioni destinate alla propaganda diretta per l’Elezione del 
Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna, delle dimensioni di mt 1 di 
altezza e 0,70 di base per ogni candidatura uninominale ammessa (all. n. 1); 

3. Di dichiarare, con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
          Il Presidente                                                                   Il Segretario Comunale 
      F.to Carla Medau                              F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 08/02/2019 
   

  Il Segretario Comunale 
           F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 08/02/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Marta Lenti 

 
 


