COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 24.01.2019
COPIA
Oggetto: Individuazione spazi per propaganda elettorale per le elezioni del Presidente della Regione
e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna di domenica 24 febbraio 2019.
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 19,10, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 5 presenti e zero assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Vista la comunicazione della RAS ( Prot. 4911 del 31-12-2018) con la quale si comunica che, con
Decreto n.127 del 28 dicembre 2018, il Presidente della Regione ha indetto per domenica 24
febbraio 2019 le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della
Sardegna;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956 n° 212 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui
sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali, al fine di
semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, ma
anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle
consultazioni stesse;
Richiamate:
• lo Statuto Speciale per la Sardegna, in particolare l'articolo 18, comma 2; •la legge
regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, “Legge statutaria elettorale ai sensi
dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna”;
• la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, “Organizzazione amministrativa del procedimento e
delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio
Regionale)”;
• la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, “Norme per l'elezione del Consiglio Regionale”; •la L.
n. 212 del 4/4/1956 “ Norme per la disciplina della propaganda elettorale”; •la L. n. 130 del
24/4/1975 “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la
presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle
elezioni, politiche, regionali, provinciali e comunali”;
• la L. n. 515 del 10/12/1993 “Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica”;
• la nota prot. n. 696 del 12/01/19 della Regione Autonoma della Sardegna avente ad
oggetto “Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della
Sardegna. Disciplina della propaganda elettorale”
Ritenuto di dover procedere a quanto stabilito dall’art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1 della legge 4 Aprile
1956, n. 212, e successive modifiche e integrazioni in ordine all'individuazione degli spazi destinati
alla propaganda elettorale;
Dato atto che l’art. 1, comma 400, lett. h) della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 ha abrogato le
disposizioni della legge n° 212/1956 riguardanti la c.d. “propaganda indiretta”;
Accertato che la popolazione di questo comune non supera i tremila abitanti, per cui gli spazi
devono essere almeno uno e non più di tre;
Visto che il piano predisposto dall’Ufficio Elettorale consente una equa suddivisione
dell’ubicazione dei riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni
previste dalla legge, qualunque sarà il numero;
Dato atto che si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di
non intralciare il traffico;
Rilevato che si rende necessario individuare e delimitare nel nostro Comune gli spazi per
l’affissione degli stampati, giornali murali o altri manifesti destinati direttamente alla campagna
elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati;
Dato atto che la competenza a provvedere in materia è propria della Giunta Comunale in forza
dell'espressa previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 212/1956;
Richiamati gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,
UNANIME DELIBERA
Di stabilire in numero di 1 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per l’elezione
Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna di domenica 24 febbraio
2019, da parte di partiti o di gruppi politici organizzati che parteciperanno direttamente alla
competizione elettorale, nel centro abitato, da ubicarsi come segue:
Via Ferrai (Lato edifici scolastici)
Di dare atto che si procederà alla ripartizione ed all’assegnazione d’ufficio degli spazi per la
propaganda elettorale, con successivi atti della Giunta Comunale, a seguito della comunicazione
ufficiale da parte della Presidenza della Regione, delle candidature e liste dei candidati
definitivamente ammesse, con relativi esiti dei sorteggi
Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile,
a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

. 134 del D.Lgs. 262000, per le motivoni espresse in premessa.
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Francesco Arzu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28.01.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 24.01.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 28.01.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

