COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 31.01.2019
COPIA
Oggetto: Assegnazione spazi per propaganda elettorale per le elezioni del Presidente della Regione
e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna – 24 febbraio 2019.
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 12,45, 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
Assente
Presente
Presente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione del 28/12/2018 n. 127, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna del 10/01/2019, sono stati convocati i comizi per le elezioni del Presidente
della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna;
Dato atto che i relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 24 Febbraio 2019;
Richiamata la D.G.C. n. 2 del 24/01/2019, immediatamente eseguibile, concernente l’individuazione di
numero ed ubicazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale in
occasione delle Elezioni regionali del 24 Febbraio 2019;
Ritenuto di dover procedere a quanto stabilito dagli artt. 1, 2, 3 e 5 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 la Corte d'Appello di Cagliari – Ufficio centrale regionale, in data 28/01/2019, ha effettuato il
sorteggio per stabilire l'ordine progressivo dei candidati alla presidenza e delle liste circoscrizionali ad
essi collegate, ai fini di assegnare la posizione dei simboli nelle schede elettorali, nei manifesti e negli
spazi di propaganda (pannelli);
Richiamata, a tal fine, la Pec prot. n. 2706 del 29/01/2019 della Regione Autonoma della Sardegna –
Direzione Generale avente ad oggetto “Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale
della Sardegna – 24 febbraio 2019. Ordine dei candidati Presidente e delle liste circoscrizionali per ciascuna
circoscrizione”;
Dato atto che nel sito web della Regione Sardegna, sezione “2019 Elezioni regionali del 24 febbraio”
sottosezione “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, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della
legge regionale 26 luglio 2013, n. 16;
Considerato che:
• entro due giorni dalla comunicazione dell'ordine di sorteggio delle liste ammesse, le Giunte Comunali
provvedono ad assegnare gli spazi di propaganda elettorale ai candidati alla Presidenza della Regione
e alle liste collegate (art. 5 L. 2012/56);
• nei suddetti spazi spetta ad ogni lista una superficie di mt. 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni
candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza e 0,70 di base (art. 3, co 2, L. 2012/56);
• l'assegnazione degli spazi 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 (art. 3, co 3, L. 2012/56);
• che gli spazi di affissione destinati a ciascun candidato alla Presidenza della Regione devono essere
affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate (Circ. prot. n. 696/2019 e prot. n. 2068/2019 della
Regione Sardegna);
Ravvisata la necessità di provvedere all’assegnazione degli spazi predetti, riguardo alla propaganda,
secondo l’ordine di sorteggio delle liste presenti alle citate consultazioni, come da prospetto
(ALLEGATO A) allegato al presente atto, per farne parte integrante;
Dato atto che la competenza a provvedere in materia è propria della Giunta Comunale, in
forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 2, co 1, della citata Legge 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;
VISTO il parere del Responsabile del Servizio finanziario espresso in ordine alla non rilevanza sulla
regolarità contabile;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
Di procedere, per i motivi di cui in premessa, all’assegnazione degli spazi destinati alla propaganda
elettorale - mediante affissioni - per l’elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale
della Sardegna che si terranno il 24 febbraio 2019, secondo l'ordine progressivo stabilito mediante sorteggio,
in data 28.01.2019, dall’Ufficio centrale regionale della Corte d'Appello di Cagliari;
Di dare atto che l’assegnazione degli spazi di propaganda è determinata secondo il prospetto (ALLEGATO
A) allegato al presente atto, per farne parte integrante.
LA GIUNTA
VISTO l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza.

Allegato A
Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna - 24 febbraio 2019
numero
progressivo
pannello

1

pannello
presidente

FRANCESCO DESOGUS

2

3

pannello lista

dimensioni
(base
x
altezza)

0,70x1 mt
MOVIMENTO 5 STELLE

CHRISTIAN SOLINAS

1x2 mt

0,70x1 mt

4

LEGA SALVINI – SARDEGNA

1x2 mt

5

RIFORMATORI SARDI

1x2 mt

6

SARDEGNA20VENTI – TUNIS

1x2 mt

7

FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE

1x2 mt

8

PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO

1x2 mt

9

FORZA ITALIA

1x2 mt

10

FORTZA PARIS

1x2 mt

11

PARTITO UDS - UNIONE DEI SARDI

1x2 mt

12

SARDEGNA CIVICA

1x2 mt

13

PARTITO SARDO D’AZIONE

1x2 mt

14

ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA

1x2 mt

15

VINDICE MARIO LECIS

16

0,70x1 mt
RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA

1x2 mt

18

PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA

1x2 mt

19

PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA

1x2 mt

20

CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA

1x2 mt

21

NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA

1x2 mt

22

LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE

1x2 mt

23

FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA

1x2 mt

24

CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI

1x2 mt

25

SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA

1x2 mt

17

26

MASSIMO ZEDDA

PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA

27

28

0,70x1 mt
PARTITO DEI SARDI

MAURO PILI

29

30

0,70x1 mt

0,70x1 mt
SARDI LIBERI

ANDREA MURGIA

31

. 134 del D.Lgs. 262000, per le mo

1x2 mt

1x2 mt

0,70x1 mt
AUTODETERMINATZIONE

1x2 mt

tivoni 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

Non necessario in quanto l’atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente

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 31.01.2019 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 31.01.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 31.01.2019
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

