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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE.-

del 28-04-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventotto del mese di aprile con inizio alle ore 11:00,
nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Antonello
Passiu e con l’intervento dei Signori:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
A

Totale presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 31 marzo 2015, è stata fissata per il
31.05.2015, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e
dei Consigli Comunali nei comuni della Sardegna, che devono provvedere al rinnovo di detti
organi nell’anno 2015, il cui elenco è allegato alla deliberazione della Giunta Regionalen. 13/1
del 31 marzo 2015; ;
- con Decreto del Prefetto della Provincia di Oristano del 2 aprile 2015, sono stati convocati, per
domenica 31 maggio 2015, i comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli
Comunali, dei Comuni inseriti nel suddetto Decreto;
Richiamato l'art. 2 della legge 4 Aprile 1956, n.212 così come modificato dalla L. n. 130 del 24
aprile 1975 e dalla Legge 27 dicembre 2013 n.147, che fa obbligo alla Giunta Comunale di
stabilire, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni, in ogni centro abitato,
con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di

distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od
altri e dei manifesti di cui al 1° dell'art.1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle
località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;
Vista la circolare della Prefettura di Oristano Prot. 11/2015/SE in data 23.04.2015, recante
disposizioni sugli adempimenti relativi alla propaganda elettorale per le elezioni comunali del
31 maggio 2015;
Atteso che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente che consta al 31-12-2014 di n. 367 abitanti, secondo la tabella di cui
all'art. 2, secondo comma,;
Ritenuto doversi pertanto procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212 e
successive
modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Atteso altresì 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 predetta legge;
Considerato che la Piazza Mercato consente una equa distribuzione dell’ubicazione dei
tabelloni, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il
numero e che, altresì, si è avuto cura di non diminuire la visibilità di monumenti o panorami e di
non intralciare il traffico;
Viste le disposizioni impartire con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’ 8
aprile 1980;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dei servizi amministrativi
e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
All’unanimità;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate
- di stabilire, in esecuzione della Legge n.212 del 4 aprile 1956 così come modificata dalla
Legge n. 130 del 24 aprile 1975, e dalla Legge 27 dicembre 2013 n.147, nel numero di 1 spazio
da destinare a mezzo di distinti tabelloni all'affissione di stampati, di giornali murali od altri e
dei manifesti di propaganda elettorale compresi gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a
scopo elettorale, da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale
per le elezioni comunali del 31 maggio 2015, nel centro abitato, in Piazza Mercato, N. 1 spazio
di Mt. 2 di altezza per Mt. 1 di base, per ciascuna delle liste che verranno ammesse;
Inoltre, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito di dichiarare la deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno
05.05.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 28-04-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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