Comune di Esporlatu

Provincia di Sassari

Deliberazione della Giunta comunale

N. 35 del Reg.
del 10.05.2020

OGGETTO: REFERENDUM del giorno 12 Giugno 2022.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle
affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati
in Parlamento e dei promotori dei referendum.
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L'anno 2022 , il giorno dieci, del mese di Maggio,alle ore 9.15, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Antonio FADDA
Mario Salvatore SOLINAS
Lucia CANU
Fra gli assenti sono giustificati i signori:
Fabio ZOEDDU

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n.267/2000) il Vice Segretario comunale sig.ra Dott.ssa Antonella TILOCCA;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n.267/2000),
il Segretario comunale (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n.267/2000), per quanto concerne la
regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U.
n.267/2000).
Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante ´Norme sui referendum previsti dalla
costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 34 in data 10.05.2022 esecutiva, con la quale vennero
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati
in Parlamento e dei promotori del referendum;
Viste le domande pervenute nei termini di legge per l'assegnazione degli spazi;

Visto l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
Con voto unanime,
DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di metri due di
altezza per metri 3 (TRE) di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 3 (TRE) distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2,00 di
altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di
una sola linea orizzontale;
3) di assegnare le sezioni suddette, nell’ordine delle richieste pervenute, come dal prospetto che segue:

N. d’ordine della
sezione di spazio

1

2
3

PARTITO, GRUPPO POLITICO O COMITATO PROMOTORE

ANNOTAZIONI

Dario Giagoni – Segretario regionale della Regione
Sardegna del partito politico rappresentato in Parlamento
“Lega per Salvini Premier”
Michele Pais - Promotore dei 4 Referendum e delegato
effettivo del Consiglio Regionale della Sardegna
Derek Donadini - Segretario Generale e rappresentante
legale di Coraggio Italia
LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Con voto unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Fadda

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tilocca

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 1440, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 10.05.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……10.05.2022……. al ……25.05.2022…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 10.05.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione
 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Vice Segretario Comunale
…………………………………………..

