DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 26 DEL 09/02/2018)

OGGETTO:

ELEZIONE POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI DEL 04/03/2018 –
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno 2018 il giorno 09 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 08:40 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Assente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica N. 209 del 28
dicembre 2017, pubblicato nella G.U. N. 302 del 29 dicembre 2017 sono state
indette per domenica 4 marzo 2018 le consultazioni per l’elezione della
Camera dei Deputati.
Vista la Legge nr. 165/2017.
Vista la Legge 4 Aprile 1956 nr. 212, come modificata dalla Legge 27 dicembre
2013 nr. 147.
Viste le istruzioni impartite all’uopo dalla Prefettura con circolare nr.
3/2018/S.E. Del 08/01/2018.
Vista la Legge 24 aprile 1975, nr. 130.
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 24 in data 09.02.2018,
immediatamente esecutiva, con la quale sono stati stabiliti e delimitati gli spazi
per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici
che partecipano alla campagna elettorale.
Dato atto che:
• con Nota del 02/02/2018 la Prefettura ha comunicato che la Cancelleria
della Corte d’appello di Cagliari ha ammesso nr. 10 candidati uninominali
e nr. 16 liste per l’elezione della Camera dei Deputati;
• la Prefettura con Nota del 07/02/2018 ha trasmesso a questo Ufficio il
verbale dell’Ufficio Circoscrizionale per l’elezione della Camera dei
Deputati costituito presso la Corte D’appello di Cagliari relativo l’ordine
definitivo delle liste ammesse a seguito di sorteggio.
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 212//1956 va assegnata una
superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base ad ogni lista e mt. 1 di altezza e
mt. 0,70 ad ogni candidatura uninominale.
Ritenuto opportuno
provvedere alla ripartizione definitiva degli spazi ,
secondo l’allegato elenco “A” che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
Visto il decreto sindacale n. 34 del 10/10/2017 con il quale il Dr. Luigi Mele è
stato incaricato di ricoprire le funzioni di Dirigente del Settore Amministrativo e
Servizi alla Persona fino a nuovo provvedimento.
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Visto il decreto sindacale n. 6 del 06/02/2018 con il quale il Segretario
Generale e Dirigente degli Uffici in Staff Dr. Luigi Mele è stato incaricato di
sostituire la Dr.ssa Maria Rimedia Chergia nelle funzioni di Dirigente del Settore
Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona Dr. Luigi Mele , ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267
allegato allaproposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore
Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dr. Luigi Mele ha
dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di delimitare gli spazi stabiliti con precedente deliberazione richiamata in
narrativa, in nr. 10 sezioni aventi le dimensioni di mt. 1,00 di base per
mt. 0,70 di altezza da assegnare ad ogni candidatura uninominale e nr.
16 sezioni aventi le dimensioni per mt. 1 di base per mt. 2 di altezza da
assegnare ad ogni lista, provvedendo alla loro numerazione
conformemente al sorteggio a partire da sinistra verso destra su di una
sola linea orizzontale, affiancando a ciascun candidato all’uninominale le
liste collegate nel collegio plurinominale.
2. Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di sorteggio dei
candidati e delle liste come dal prospetto “A” allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere, copia della presente deliberazione alla Prefettura di
Oristano.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto,
stante l’urgenza scadenze di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, in attuazione delle
norme al fine di garantire il rispetto dei termini di Legge.
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LUIGI MELE/ERSILIA TOLA

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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