CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°
08
Del 23 gennaio 2019
Oggetto:

Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della
Sardegna del 24 febbraio 2019 - Istituzione spazi destinati alle affissioni per la
propaganda elettorale.

L'anno 2019 ( Duemila diciannove ) il giorno 23 ( ventitré ) del mese di gennaio alle ore 09:45
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
COLLU

ILARIA

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

USAI

FILIPPO

ZUCCA

MASSIMILIANO

P

A

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore proponente: Amministrazione Generale – Servizio Demografico
Il Responsabile del Settore – Annalisa Porru
Oggetto:

Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della
Sardegna del 24 febbraio 2019 - Istituzione spazi destinati alle affissioni 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
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 (“Norme per la disciplina della propaganda elettorale”) “In ogni comune la giunta
municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a 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 (...), avendo
cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato”;
sempre ai sensi dell’art. 2, secondo comma nei comuni con una popolazione rientrante nell’intervallo da
3.001 a 10.000 abitanti il numero degli spazi è stabilito in “almeno 3 e non più di 5”.
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.
Dato atto che
il numero degli abitanti del Comune di Pula, alla data del 31/12/2018, è di 7.318 e che, pertanto, il numero
degli spazi da individuare dovrà rientrare nel suddetto intervallo;
la delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi elettorali, di cui all’art. 3 della Legge n. 212/1956
interverrà una volta ricevuta la comunicazione delle liste o candidature ammesse da parte della
competente Commissione elettorale circondariale, ai sensi degli artt. 31 e 32 del DPR 570 del 1960.
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 istituire, in esecuzione delle disposizioni della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche, nel
Centro abitato n. 3 spazi, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, per l’affissione esclusiva di stampati,
giornali murali e dei manifesti da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione
elettorale con liste di candidati secondo lo schema di seguito riportato.

Localizzazione spazi
Via XXV Aprile
Via Bostares
Via Porrino
2. Di demandare a separati e successivi atti deliberativi, da adottare entro due giorni successivi dalla
comunicazione delle liste o delle candidature ammesse alla competizione elettorale, la delimitazione e
l’assegnazione degli stessi a tutti coloro che hanno diritto ad eseguirvi affissioni di propaganda elettorale.
3. Di dichiarare 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
Firmato Dottoressa Annalisa Porru
Pula 21/01/2018

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
2.

Di istituire, in esecuzione delle disposizioni della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche, nel
Centro abitato n. 3 spazi, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, per l’affissione esclusiva di stampati,
giornali murali e dei manifesti da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione
elettorale con liste di candidati secondo lo schema di seguito riportato.

Localizzazione spazi
Via XXV Aprile
Via Bostares
Via Porrino
2. Di demandare a separati e successivi atti deliberativi, da adottare entro due giorni successivi dalla
comunicazione delle liste o delle candidature ammesse alla competizione elettorale, la delimitazione e
l’assegnazione degli stessi a tutti coloro che hanno diritto ad eseguirvi affissioni di propaganda elettorale.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 29/01/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 29/01/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

