
  

DELIBERAZIONE N. 106 

COPIA 

       

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla 

propaganda per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10/11 ottobre 
2021 

 

 
L’anno duemilaventuno, addì QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle 21:10, si è adunata la 

GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU, 

Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 
Nominativo                                               Ruolo          Presente     Assente 

 

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco       Si No 

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco       Si No 

GESSICA PITTAU Assessore       Sì No 

GIUSEPPE ECCA Assessore      Sì No 

DANIELA DEIDDA Assessore       Sì         No 

MARCO DEIDDA Assessore      Si No 

                                                                                Tot.        6           0 

 

Sono presenti in sede il Sindaco Marta Cabriolu, il  Vicesindaco Giovanni Sebastiano Maria 

Spano e gli Assessori  Gessica Pittau, Giuseppe Ecca, Daniela Deidda e Marco Deidda; 

 

 

 

Assiste in sede il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA. 



  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che, con il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 53 del 10 agosto 2021, è 

stata fissata per domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021 la data per lo svolgimento dell’elezione 

diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna, con eventuale turno di 

ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021. 

 

Visto che, con decreto del Prefetto di Cagliari pubblicato l’11 agosto 2021, sono stati convocati i 

comizi elettorali per le consultazioni indicate in oggetto; 

 

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati 

con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da 

riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali 

murali e dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda elettorale; 

 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 101 in data 07/09/2021, con la quale sono stati individuati e 

stabiliti gli spazi per Ie affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano 

direttamente alla competizione elettorale per I'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

Comunale del 10/11 ottobre 2021; 

 

Preso atto delle decisioni assunte, in data 12 settembre 2021, dalla 2A sottocommissione 

elettorale Circondariale di Sanluri in ordine all'ammissione delle liste e delle collegate candidature 

a Sindaco presentate rispettivamente da: 

• ASSEMBLEA PERMANENTE 

•INSIEME PER VILLACIDRO 

• ALTERNATIVA CIVICA 

 

Acquisiti in data 13/09/2021 (prot. 23114 del 14/09/2021) i verbali n. 142, 143 e 144 del 

11/09/2021 della 2A sottocommissione elettorale circondariale di Sanluri con i quali sono state 

ammesse Ie sopra riportate tre liste; 

 



  

Acquisito, altresì, in data 13/09/2021 (prot. 23114 del 14/09/2021) il verbale n° 149 del 

12/09/2021 della 2A sottocommissione elettorale circondariale di Sanluri recante il sorteggio dei 

candidati alla carica di Sindaco, dal quale è scaturito il seguente ordine; 

 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sulla disciplina della propaganda 

elettorale ed in particolare gli artt. 3 e 4; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V; 

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81; 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Legs.vo n° 

267/2000, come inserito nella presente deliberazione;  

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

A) Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di 

ml. 2 di altezza X 1 di base; 

 

B) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 3 sezioni, aventi Ie dimensioni di ml. 1,00 di 

base per ml. 2,00 di altezza; 

 

C) Di assegnare gli spazi per la propaganda diretta secondo I'ordine del sorteggio come sotto 

riportato: 

la sezione n° 1 SOLLAI FEDERICO collegato alla lista INSIEME PER VILLACIDRO; 

la sezione n° 2 MUSCAS ANTONIO collegato alla lista ASSEMBLEA PERMANENTE; 

la sezione n° 3 CABRIOLU MARTA collegata alla lista ALTERNATIVA CIVICA; 

Di dichiarare stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, resa in modo palese dal Sindaco e dagli 

Assessori immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4°comma - del D. Lgs. 267/2000. 

 

La seduta ha termine alle ore 21:15. 



  

***** 

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267. 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole  

F.TO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 

 

 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.TO   DOTT.SSA MARTA CABRIOLU   F.TO DOTT. DANIELE MACCIOTTA

 

 

 

 

 

 

 

           ESECUTIVITA’ DELLA  DELIBERAZIONE 

La presente deliberazione è stata dichiarata  

immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D. Lgs. vo n° 267/2000).  

Villacidro, 14/09/2021 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE   

DOTT. DANIELE MACCIOTTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa 

in pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno 15/09/2021 dove 

resterà per 15 giorni consecutivi  

 

 

F.TO IL RESPONSABILE DELLA    

PUBBLICAZIONE  

DOTT. SSA GRAZIELLA PISCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


