COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
N. 142
Del 20/08/2020

Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 INDIVIDUAZIONE SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE

Copia
L’anno 2020 addì 20 del mese di Agosto, convocata nei modi di legge, nella
residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 11.30.
All’appello risultano :
Cognome e Nome
CONCU PIER LUIGI
MAMELI GABRIELLA
GESSA LUIGI
PERRA MARIA FULVIA
RELLI ROBERTA
PORQUEDDU SANDRO
CIONI RICCARDO
Totale Presenti 4

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco - Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Assenti 3

Presente
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA
Il Vice Sindaco, Avv. MAMELI GABRIELLA, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta,
previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto
previsto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 173 del 18/08/2020 a
firma del Sindaco, avente ad oggetto "Referendum ex art. 138 della Costituzione del 20 e
21 Settembre 2020 per l’approvazione del testo della legge costituzionale in materia di
riduzione del numero dei parlamentari", predisposta dal Servizio competente;
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 sono stati
pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 di convocazione dei
comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il
26/05/2019;
Vista la legge 04/04/1956, n. 212, e succ. mod. che disciplina la propaganda
elettorale relativa allo svolgimento del Referendum che stabilisce che le Giunte Comunali
devono individuare e delimitare in ogni centro abitato gli spazi da destinare alle affissioni
di propaganda elettorale ai partiti o gruppi politici che abbiano presentato istanza di
assegnazione entro il 17 Agosto 2020;
Vista la circolare della Prefettura di Cagliari, Ufficio Territoriale del Governo, n.
50059/2020/Gab. del 06/08/2020;
Considerato che questo Comune ha una popolazione di circa 29.000 abitanti per
cui devono essere individuati almeno 5 spazi e non più di 10 per la propaganda diretta;
Tenuto presente che gli spazi da destinare alla propaganda diretta devono avere
una superficie di mt. 2,00 di altezza e mt. 1,00 di base;
Reso il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto dal Responsabile
del Settore interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
All'unanimità

DELIBERA
a) di stabilire nelle seguenti località del centro abitato gli spazi da destinare, a mezzo di
distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente alla affissione degli stampati, giornali
murali, manifesti ed altro materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici
che abbiano presentato istanza nei modi prescritti dalla legge;:

1)
2)
3)
4)

Via San Nicolo’;
Via Trieste;
Via Torrente;
Via delle Begonie;

5) Via Ariosto;
b) di provvedere con separate deliberazioni alla delimitazione ed assegnazione degli
spazi di cui al punto a).

La Giunta Municipale, inoltre, con separata ed unanime votazione, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs.n. 267/2000.
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Comune di Selargius

Letto confermato e sottoscritto

F.TO IL VICE SINDACO
MAMELI GABRIELLA

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA

_________________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal 20/08/2020 al 04/09/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma
- 1°, della L. R. n. 38/1994.
F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA

Selargius, 20/08/2020

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000

Divenuta esecutiva:
Immediatamente esecutiva.
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA

________________________________________________________________________________
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio

