Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 9 del 23/01/2019
Oggetto:
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019: INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE SPAZI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno 2019 addì 23 del mese di Gennaio alle ore 08.50 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

CARA Federica

SI

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

SI

Totale Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. COPERSINO Serena
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2018, N°127, pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna N°3 del 10 gennaio 2019 che per la
giornata di domenica 24 febbraio 2019 convoca i comizi elettorali per l’Elezione del Presidente
della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna;
RICHIAMATA la Legge 4 aprile 1956, N°212 e successive modificazione ed integrazioni
che disciplina l’individuazione e la delimitazione degli spazi;
VISTI gli artt. 2, 3 e 4 della legge N° 212/1956, che demandano alla Giunta Municipale tali
adempimenti;
CONSIDERATO che le Giunte Municipali tra martedì 22 e giovedì 25 gennaio 2019 sono
tenute a stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti,
speciali spazi per la propaganda elettorale;
VISTA la Legge N° 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), che abroga la propaganda
indiretta;
VISTO l’art.2 della legge N° 212/1956, comma 2°, il quale stabilisce il numero degli spazi per
ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente;
ACCERTATO che la popolazione residente in questo comune è pari a N°4780 e che quindi il
numero degli spazi da destinare alla propaganda è di almeno 3 e non più di 10;
RITENUTO pertanto di dover procedere ad individuare e delimitare gli spazi relativi alla
propaganda elettorale dell’elezione oggetto della presente;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 recante: “Differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre
2018 al 28 febbraio 2019”;
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 individuare e delimitare gli spazi destinati alle affissioni per propaganda per le Elezioni del
XVI Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione convocate per il giorno

«ID»

24 febbraio 2019 nel numero di 3 e di ubicare i suddetti Spazi riservati alle liste e candidati per
l’elezione della Circoscrizione Provinciale (m. 1 di base per m. 2 di altezza, per ciascuna lista)
nei seguenti siti:
• N° 1 in Via Gavino Fara (muraglione)
• N° 1 in Via Giacomo Brodolini (lato Campo Sportivo)
• N° 1 in Via Tempio (muro Cimitero)
-

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

3831

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPERSINO Serena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 28/01/2019 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPERSINO Serena

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 23/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPERSINO Serena

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

