DELIBERAZIONE N° 4

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
___________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Individuazioni spazi per la propaganda diretta per le elezioni regionali del 2019.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO
alle ore 14,00 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la
GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA
Sono presenti i Sigg. Assessori:
SPANO
PITTAU
ECCA
DEIDDA
DEIDDA

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA
GESSICA
GIUSEPPE
DANIELA
MARCO

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DANIELE MACCIOTTA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sul Bollettino Ufficiale Della Regione Sardegna del 10 gennaio 2019 è stato
pubblicato il decreto n. 127 del 28 dicembre 2018 con il quale il Presidente della Regione ha
indetto per domenica 24 febbraio 2019 le elezioni del Presidente della Regione e del XVI
Consiglio regionale della Sardegna;
Vista la circolare della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione
Generale Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni - Prot. n°
696 del 12.01.2019 avente ad oggetto "Disciplina della propaganda elettorale” con la quale
sono state riassunte le disposizioni normative da applicare in materia di disciplina della
propaganda elettorale ed in particolare quella mediante affissioni di cui all’art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 1956 n. 212, che stabilisce che l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di
manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi
a ciò destinati in ogni Comune (c.d. “propaganda diretta”).
Atteso che a norma degli articoli 2 e 3 della legge n. 212/1956, l'individuazione e la
delimitazione dei suddetti spazi deve avvenire ad opera di ciascuna Giunta comunale tra
martedì 22 gennaio e venerdì 25 gennaio 2019, cioè tra il 33° e 30° giorno precedente le
elezioni in oggetto.
Preso atto che l'art.1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha:
- modificato l'art. 2 della legge n. 212/1956, riducendo il numero degli spazi per le
affissioni di propaganda diretta nella misura indicata dal predetto articolo (il numero degli
spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001
a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei
comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000
abitanti) ;
-

abrogato le disposizioni della legge n. 212/1956 (in particolare, il comma 2 dell'articolo 1
e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4), sopprimendo così gli spazi per le affissioni di
propaganda indiretta.

Rilevato che il numero degli spazi che deve stabilirsi nell’ambito del centro abitato di Villacidro
non deve essere inferiore a 10;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non presenta aspetti di
natura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese;

DELIBERA
Di istituire, in occasione delle Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio
regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019, nell’ambito del territorio comunale, ai sensi della
Legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificata dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, nell’unico
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centro abitato di Villacidro i sotto elencati 10 spazi per l’affissione esclusiva degli stampati, dei
giornali murali o altri e dei manifesti di cui a 1° comma dell’art. 1 di detta legge a scopo
elettorale:
1) Via Giovanni XXIII (lungo recinzione palazzo vescovile)
2) Via Regione Sarda (lato campo sportivo)
3) Via Parrocchia (lato campo sportivo)
4) Via Stazione (lato campo sportivo)
5) Via Fluminera
6) Via Todde (presso ex Mattatoio)
7) Via Cagliari (lato scuole elementari)
8) Via Togliatti (lato scuole elementari)
9) Via G. Garibaldi
10) Parco Bernardu de Linas
Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla ripartizione e all’assegnazione degli
spazi così individuati in base ai criteri dettati dalla normativa vigente;
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267/2000.
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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
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI, ELETTORALE, SISTEMI INFORMATIVI
ECONOMATO E ADEMPIMENTI FISCALI
F. TO DOTT.SSA ANTONIA MANCA
Parere in ordine alla regolarità contabile: ====================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
=======================
______________________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE



La presente deliberazione diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134,
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)



La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000);

Villacidro, lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno

_____________

dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al

______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA

