DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale )
n. 2 1

OGGETTO:

Elezioni Amministrative del 11 giugno 2017 - Delimitazione e assegnazione
spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta.

L’anno 2017 ( Duemila diciassette) il giorno 17 ( diciassette ) del mese di maggio alle ore 17:15 nella Sede del
Comune di Pula, l’Ing. Mario Mossa, Commissario Straordinario nominato per la gestione del Comune di Pula
in sostituzione degli Organi cessati dalla carica, giusto Decreto del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna n. 44 del 14/04/2017 prot. N. 7433 del 14/04/2017, con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dottoressa Maria Lucia Chessa, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato come da proposta di
seguito riportata;
Proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrazione Generale n. 93 del 17/05/2017
La Responsabile del Settore Amministrazione Generale – Dottoressa Antonella Depau
Premesso che
- con il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 marzo 2017 è stata fissata la data di convocazione dei comizi
elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali per il giorno di domenica 11 giugno 2017;
- con il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 43 del 13 aprile 2017 è stata fissata la
data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali della Sardegna
per il 11 giugno 2017.
Considerato che il Commissario Straordinario, con deliberazione n. 17 del 10 maggio 2017, 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.
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 la Giunta municipale provvede:
a. a delimitare gli spazi di cui sopra e ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali
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”;

- la VII Commissione Elettorale Circondariale di Cagliari, con la nota prot. n. 9371 del 15 maggio 2017, ha
comunicato all’Ente l’elenco delle liste ammesse alla competizione elettorale ed il relativo ordine di ammissione,
trasmettendo i Verbali n. 48, 49 e 52 (all. n. 1).
Visti
- i verbali della VII Commissione Elettorale Circondariale di Cagliari n. 48, 49 e 52, allegati alla nota prot. n.
9371 del 15.05.2017;
- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V del 8 aprile 1980;
- 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 AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
1. Di delimitare, negli spazi individuati dal Commissario Straordinario con la deliberazione n. 17 del 10 maggio
2017, n. 2 sezioni destinate alla propaganda diretta, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 3 della Legge
212/1956, 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 dalla VII Commissione Elettorale Circondariale
di Cagliari in data 13 maggio u.s. (all. n. 1).
2. Di delimitare, negli spazi individuati dal Commissario Straordinario con la deliberazione n. 17 del 10 maggio
2017, n. 2 sezioni destinate alla propaganda diretta, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 3 della Legge
212/1956, delle dimensioni di mt 1 di altezza e 0,70 di base per ogni candidatura uninominale ammessa e
assegnarle secondo il numero progressivo alle stesse attribuito mediante il sorteggio effettuato dalla VII
Commissione Elettorale Circondariale di Cagliari in data 13 maggio u.s. (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, di
cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale
Firmato Dottoressa Antonella Depau
Pula 17/05/2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi;
DELIBERA
1. Di delimitare, negli spazi individuati dal Commissario Straordinario con la deliberazione n. 17 del 10 maggio
2017, n. 2 sezioni destinate alla propaganda diretta, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 3 della Legge
212/1956, 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 dalla VII Commissione Elettorale Circondariale
di Cagliari in data 13 maggio u.s. (all. n. 1).
2. Di delimitare, negli spazi individuati dal Commissario Straordinario con la deliberazione n. 17 del 10 maggio
2017, n. 2 sezioni destinate alla propaganda diretta, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 3 della Legge
212/1956, delle dimensioni di mt 1 di altezza e 0,70 di base per ogni candidatura uninominale ammessa e
assegnarle secondo il numero progressivo alle stesse attribuito mediante il sorteggio effettuato dalla VII
Commissione Elettorale Circondariale di Cagliari in data 13 maggio u.s. (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 Commissario Straordinario
Ing. Mario Mossa

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 18/05/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 18/05/2017
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

