DELIBERAZIONE N°

54

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
___________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE E RIPARTIZIONE LUOGHI E SPAZI ELETTORALI PER LA
PUBBLICITÀ MURALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO
POPOLARE REGIONALE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011.

L’anno

DUEMILAUNDICI,

addì

SEI

del mese di APRILE

alle ore 12,00 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 Vice Sindaco Dott.ssa ORRU’ GIANNINA

Sono presenti i Sigg. Assessori:
MURA
LORU
PIRAS
LEO
FRONGIA
CURATTI

FRANCESCO
RAFFAELE
DARIO
MARCO
DANIELA
SERGIO

- assente
- assente

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. EFISIO FARRIS

1

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2011, n. 36/6275 è
stato revocato il decreto n. 1/E del 30 gennaio 2011 e fissata la nuova data di svolgimento, per
domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011, del Referendum consultivo popolare regionale recante il
seguente quesito: “Sei contrario all’installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo
stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o preesistenti?;
Visto l’art. 2 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato con
popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei
manifesti di cui al I e II comma dell’art. 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed
in equa proporzione per tutto l’abitato;
Visto l’art. 2 della Legge 24 aprile 1975 n. 130;
Rilevato che occorre, sempre in forza dell’art. 2 di detta legge, delimitare gli spazi per l’affissione di
stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna
elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte di chiunque non partecipi
alla competizione con liste di candidati o candidatura;
Valutato che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente, seconda la tabella di cui all’art. 2, II comma, della legge citata , tenuto conto
che questo ente è capoluogo di Provincia, gli spazi non devono essere in un numero inferiore a 20;
Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivise in
equa proporzione con tutto l’abitato;
Vista la circolare prefettizia n.° 2/CE ex Min 9/2011 datata 22/03/2011 avente per oggetto Elezioni
Amministrative di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011 – adempimenti preparatori al procedimento
elettorale - propaganda elettorale e comunicazione politica;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inserito nella presente deliberazione;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali (T.U.E.L.)” ;
- il vigente Statuto Comunale;
Con Voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di istituire, in esecuzione della Legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificata dalla Legge 24
aprile 1975 n. 130, nell’unico centro abitato di Villacidro i sotto elencati 20 spazi per l’affissione
esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al I e II comma dell’art. 1, di
detta legge, compresi gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Salita Frontera – via Su Ponti de su Vicariu;
Via Giovanni XXIII;
Piazza Rondò e via Carceri
Via San Nicolò
recinzione campo sportivo (lato via Regione Sarda)
recinzione campo sportivo lato via Parrocchia;

7. recinzione campo sportivo lato via Stazione
8. copertura fluminera (casa di riposo)
9. via Pinna (Piazza ex mercato civico di funtanedda) 10. Piazza martiri di Buggerru
11. recinzione cimitero
12. recinzione scuole via Farina
13. Parco via Pavese
14. Via Todde (ex Mattatoio );
15. Parco Piga
16. Via Bologna
17. Piazza Municipio
18. Viale D. Bosco
19. Via Gennargentu
20. Via Garibaldi
Di delimitare gli spazi destinati esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali e dei
manifesti di cui al secondo comma dell’art. 1 della legge nella misura prescritta dall’articolo citato, in
rapporto alla popolazione residente del Comune e cioè metri 2 di altezza per metri 8 di base;
Di dichiarare, il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 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 AFFARI GENERALI, CULTURA, SPORT E TURISMO

F.to: Dott.ssa G. PISCI

Parere in ordine alla regolarità contabile: ==========
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

F.to: ========

______________________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: DOTT. SSA GIANNINA ORRU’

F.to: DOTT. EFISIO FARRIS

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione
08.04.2011 per :

è

divenuta

esecutiva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
il



a seguito di pubblicazione all’albo pretorio di questo
Comune dal _______
al __________
(ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000);



seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai
sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000);

Villacidro, lì 08.04.2011
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: DOTT. EFISIO FARRIS
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La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
Il giorno

08/04/2011

Dove resterà per 15 giorni consecutivi e
Cioè sino al

23/04/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: DOTT. EFISIO FARRIS

