Estratto della deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21.05.2019, con oggetto:
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.6.2019: ASSEGNAZIONE SPAZI
PROPAGANDA ELETTORALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna N°46 dell’11 aprile
2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna N°18 del 18 aprile
2019, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 16 giugno 2019 i comizi per
l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali in vari comuni tra i quali anche il Comune di
Serrenti;
VISTO il decreto prefettizio N°33769 del 12 aprile 2019 con il quale venivano convocati i
comizi per domenica 16 giugno 2019, con eventuale turno di ballottaggio domenica 30 giugno
2019, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di alcuni comuni della Città
Metropolitana di Cagliari, tra i quali il Comune di Serrenti;
CONSIDERATO che entro le ore 12,00 del 18.5.2019 sono pervenute due liste con
assegnazione progressiva del numero d’ordine provvisorio al candidato alla carica di Sindaco: 1°
Talloru Pantaleo e 2° Tiddia Candido;
VISTA la nota N° 26 del 18.5.2019, nostro protocollo N° 6616 del 20.5.2019, con la quale la I
sottocommissione elettorale circondariale di Sanluri, comunicava, tra l’altro, l’esito del sorteggio
dei candidati alla carica di Sindaco, verbale 226/2019, e precisamente:
1° Talloru Pantaleo
2° Tiddia Candido;
VISTO l’art. 2 della legge N°212/1956 e sue ssmmii, che al comma 2° stabilisce il numero
degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente;
VISTO il proprio atto N° 51 del 14.05.2019, relativo all’individuazione e alla delimitazione degli
spazi per la propaganda diretta in occasione delle Elezioni suindicate;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile dei Servizi Esterni in ordine alla regolarità tecnica
e regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Dlgvo 18 agosto 2000, N°267;

con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:
-

Di assegnare gli spazi per la propaganda diretta per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio
comunale di domenica 16.6.2019, individuati con deliberazione G.C. n. 51 del 14.05.2019,
seguendo la numerazione secondo l’ordine del sorteggio delle liste stesse, su una solo linea
orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, così come segue:
 N° 1 candidato sindaco Sig. Talloru Pantaleo
 N° 2 candidato sindaco Sig. Tiddia Candido

-

Di rendere il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente eseguibile per
rispettare la tempistica di legge degli adempimenti elettorali.

