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OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE  PREVISTO DALL’ART.75  DELLA  

COSTITUZIONE DEL 17 APRILE  2016. – DELIMITAZIONE  ED 
ASSEGNAZIONE  DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA  ELETTORALE.   

 
 

L’anno Duemilasedici   addì  diciassette  del mese di  marzo  alle ore  18,00’ nella Sede 
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 

All’appello risultano presenti: 

Cognome e Nome Presente Assente 

Saba Franco X  

Del Rio Roberto  X 

Denti Valentina X  

Mura Laura X  

Spanu Riccardo X  

 

Totale Presenti 4 Totale assenti 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dr. ssa Teresa Gattu 

 

Il Sig.  Franco Saba  nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno di cui all’oggetto: 

COPIA 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016 (GU- Serie Generale, 
n.38 del 16 febbraio 2016) con il quale è stata fissata per domenica 17 aprile 2016,  la data per 
lo svolgimento di un referendum popolare abrogativo previsto dall’art. 75 della Costituzione, 
avente ad oggetto: “Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone 
di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. 
Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento”;   

Vista la circolare della Prefettura di Nuoro Prot.n.8150 del 26/02/2016 con la quale – con 
specifico riferimento al referendum anzidetto - si richiama alle scadenze ed adempimenti  in 
materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, ed in particolare si dispone in ordine 
alla delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta ( Legge 4 
aprile 1956, n.212, e successive modificazioni); 

Visto  l'art. 2 della succitata L. 04/041956, n. 212, come modificato in ultimo dall’art.1, comma 
400, lettera h) della L.27/12/2013, n.146 (Legge di stabilità 2014) che fa obbligo di stabilire in 
ogni centro abitato con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, gli spazi da destinare 
alle affissioni della propaganda elettorale diretta, e che demanda alla Giunta Municipale tali 
adempimenti; 

Rilevato  che la popolazione residente in questo comune è inferiore ai 3000 abitanti,  sicché  il 
numero degli spazi da destinare alla propaganda diretta è di almeno 1 e non più di 3;  destinati, 
distintamente, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento e i promotori de 
referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico; 

Dato atto  che entro il termine stabilito per la presentazione di apposita richiesta (entro il 34° 
giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 14 marzo 2016) è 
pervenuta unicamente la domanda da parte del gruppo promotore per il Consiglio Regionale 
della Sardegna, individuato nella persona delegata Gianfranco Ganau,  nato a Sassari il 3 
marzo 1955;  

Ritenuto dover provvedere in merito a quanto sopra; 

Acquisito  il relativo parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 49,      
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, riportato in calce alla presente; 

con voti unanimi espressi nei modi di legge 

  

DELIBERA 
1. Di individuare e delimitare  - ai sensi della L.  4/4/1956, n. 212  e  successive modificazioni 

ed integrazioni - gli spazi destinati alle affissioni per propaganda elettorale in forma diretta, 
per il referendum in epigrafe (da suddividere in n.ro due riquadri di mt 1,00 di base per mt 
2,00 di altezza)  con l’ubicazione di cui al seguente prospetto A): 

PROSPETTO A) – PROPAGANDA DIRETTA  
 

N°  Ubicazione 

1 Spazio in prossimità della Via Libertà civico 66 (facciata est edificio 
comunale) 

 
 

2. di assegnare lo spazio individuato a favore dei soggetti richiedenti come appresso indicato: 

Prot. richiesta Soggetto richiedente Spazi 
Prot. n.1078 del 

14/03/2016 
Promotore del referendum: Consiglio Regionale della 
Sardegna 1 

 
 



 
3. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo, all’Ufficio Territoriale del   Governo di 

Nuoro.  
 

4. Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.  n. 267/2000. 

  
 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     f.to Franco Saba f.to Teresa Gattu 

 



 
 

 
Parere di regolarità tecnica 

Area Amministrativa 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, 
n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si 
esprime parere favorevole per quanto concerne la 
regolarità tecnico-amministrativa 

 
Il Responsabile di servizio 

                  f.to Giampaolo A. SATTA 
  

 

 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

- è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. 

n. 267/2000), a decorrere dalla data odierna; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Data  18/03/2016 

                                         Il Segreta rio Comunale 
                                                f.to Teresa GATTU 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 18/03/2016 
 

                               Il Segretario Comuna le 
                                      (Dr.ssa Teresa GATTU) 

  
 

 


