DELIBERAZIONE N° 62

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
___________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: INDIVIDUAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA DIRETTA IN OCCASIONE
DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTIDUE del mese di APRILE
alle ore 11.40 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 PANI TERESA MARIA

Sono presenti i Sigg. Assessori:
SOLLAI
ERBI’
CURRIDORI
MELONI
CASU
MURGIA
MUSCAS
GARAU

FEDERICO
GIOVANNI ANTONIO
FRANCESCA
ANTONIO
ALESSANDRA
CARLO
ADRIANO
LUCA

assente

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 18/03/2014, con cui vengono convocati per domenica 25 maggio 2014 i
comizi per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
Vista la circolare della Prefettura di Cagliari – n° 24107 del 08/04/2014, 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’articolo 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 municipale tra
martedì 22 e giovedì 24 aprile 2014, rispettivamente 33° e 31° giorno precedenti 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 speciali spazi di cui sopra 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;
- ha abrogato le disposizioni della legge n. 212/1956 riguardanti la cosiddetta propaganda
indiretta e, in particolare, il secondo comma dell'articolo 1 e il primo, il secondo ed il terzo
comma dell'articolo 4.
Rilevato che il numero degli spazi che deve stabilirsi nell’ambito del centro abitato di Villacidro,
in quanto capoluogo di provincia, non deve essere in un numero inferiore a 10;
Acquisito il parere di cui all’art. 49 del D.leg.vo n. 267/2000.
Con votazione unanime
DELIBERA
-

di istituire, in esecuzione della Legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificata dalla
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nell’unico centro abitato di Villacidro i sotto elencati 10
spazi per l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui
al I comma dell’art. 1, di detta legge a scopo elettorale:

1. Via Giovanni XXIII;
2. Piazza Dessì e Rondò;
3. via San Nicolò;
4. recinzione campo sportivo (lato via Regione Sarda);
5. recinzione campo sportivo lato via Parrocchia;
6. recinzione campo sportivo lato via Stazione;
7. copertura Fluminera (casa di riposo);
8. recinzione cimitero;
9. Via Todde (ex Mattatoio);
10. Parco Piga.
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs.vo 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 CONTRATTI – SISTEMI INFORMATIVI - DEMOGRAFICI

f.to Domenico Roberto
Parere in ordine alla regolarità contabile: Si rimanda la copertura finanziaria all’esecutività
del Bilancio di previsione in corso di redazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

================
______________________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. REMO ORTU

f.to TERESA MARIA PANI

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)

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

22/04/2014

dove resterà per 15 giorni consecutivi e

⌧

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

cioè sino al

07/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Villacidro, lì 22.04.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. REMO ORTU
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f.to DOTT. REMO ORTU

