
COPIA

COMUNE DI OTTANA
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 2   del 30-01-2019

Oggetto: Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio
Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019 - Individuazione e
assegnazione degli spazi di propaganda elettorale diretta.

L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di gennaio alle ore 19:20, nella
Sede Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica

Saba Franco Sindaco P

Del Rio Roberto Assessore A

Denti Valentina Assessore P

Mura Laura Assessore A

Soru Sofia Assessore P

Totale Presenti    3 Totale Assenti    2

Assume la presidenza il Signor  Franco Saba in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale  Maria Antonietta Basolu.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ad altri Enti N
Immediatamente eseguibile S



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 127 datato
28/12/2018 è stata fissata per il giorno 24 febbraio 2019 la data di convocazione dei comizi
elettorali riguardanti l’elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale
della Sardegna,

Viste:

la legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;�

la legge 24 aprile 1975, n. 130 “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed�
alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei
contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali;

legge 22 febbraio 2000 n. 28, finalizzata da un lato a porre tutti i competitori in condizione�
di parità fra loro, dall’altro a scoraggiare tutte le forme di propaganda particolarmente costose
e spettacolari;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con
cui sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali, al
fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi
elettorali, ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo
svolgimento delle consultazioni stesse;

Considerato, pertanto,  che occorre stabilire la delimitazione degli spazi da destinarsi alle
affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalle sopracitate disposizioni,
nonché disporne l’assegnazione  tenuto conto delle indicazioni riportate nella circolare del
Servizio Regionale n. 696 del 12/01/2019 che detta in merito a  “Disciplina della propaganda
elettorale” e dei relativi chiarimenti contenuti nella comunicazione del medesimo Servizio
reg.le n.2068 del 23.01.2019;

Tenuto conto che la popolazione residente nel Comune al 31/12/2018 è pari a 2.263 unità;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportati in calce al presente
atto per farne parte    integrante e sostanziale;

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, di cui
all’art.49 della Legge  18.08.2000 n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

di individuare, secondo il seguente prospetto,  gli spazi da destinare all'affissione di1)
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di  partiti o gruppi
politici che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale per le elezioni del
Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna di domenica 24
febbraio 2019:

PROSPETTO LOCALIZZAZIONE  DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA:
N.
d’ord.

CENTRO ABITATO
Popolazione del

centro
UBICAZIONE via o piazza
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      1                         OTTANA          2.263

Via Risorgimento (pareti
retro municipio – Tab.1 e
muro perimetrale edificio ex
ESMAS- Tab.2 )

di disporne l'assegnazione dei singoli riquadri di propaganda elettorale con riferimento2)
all’ordine dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali
ad essi collegate (Circoscrizione di Nuoro), come da comunicazione RAS Prot.n.2706 del
29/01/2019;

di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente3)
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.
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Parere di Regolarità Tecnica dell’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 Tecnica
dell’Area Amministrativa.

Il Responsabile di Servizio
f.to  Giampaolo Satta

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to  Franco Saba f.to  Maria Antonietta Basolu

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
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 partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Lì, 01-02-2019
Il Segretario Comunale

f.to  Maria Antonietta Basolu
È copia conforme all’originale.

Data 01-02-2019
Il Segretario Comunale
 Maria Antonietta Basolu
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