COMUNE DI ASSEMINI
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 4
OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA FISSATE PER DOMENICA
24
FEBBRAIO 2019. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI.
L’anno 2019 addì 25 del mese di Gennaio in Assemini nella sede Comunale alle
ore 11.25, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:
Nominativo

Carica

Presente

LICHERI SABRINA

SINDACO

SI

MANDAS GIANLUCA

VICE SINDACO

SI

CARTA SIMONE

ASSESSORE

NO

CORRIAS DIEGO

ASSESSORE

SI

DI GIOIA GIANLUCA

ASSESSORE

SI

GARAU RACHELE

ASSESSORE

SI

MELONI ALESSIA

ASSESSORE

NO

RUGGIU CRISTIANA

ASSESSORE

NO

MARGHERITA

Totale Presenti 5

Totale Assenti 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU
Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA

COMUNE DI ASSEMINI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 20 dicembre 2018 ha disposto
l’approvazione della nota di aggiornamento D.U.P. 2019/2021 e il bilancio di previsione triennio 2019/2021 e
relativi allegati, dichiarandone l’immediata esecutività;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 25.5.2018 avente ad oggetto “Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini triennio 2018-2020 –
aggiornamento;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 40 del 28/3/2018 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2018-2019-2020 e ss.mm.
PREMESSO CHE:
con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 127 datato 28/12/2018 è stata fissata la data di
convocazione dei comizi elettorali;
VISTI:

•

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;

•

il Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
recante:“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

•

lo statuto speciale per la Regione Autonoma della Sardegna;

•

la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16;

•

la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7;

•

la circolare del Ministero dell’Interno dell’ 08 aprile 1980, n. 1943/V, avente ad oggetto:
Disciplina della propaganda elettorale;

•

la circolare della Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo n. 825 datata
03/01/2019avente ad oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio
Regionale della Sardegna di domenica 24 febbraio 2019;

CONSIDERATO CHE:
- in ogni Comune la Giunta Comunale tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è
tenuta a stabilire in ogni centro abitato speciali spazi da destinare, per mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e altri manifesti di cui agli articoli 2 e 3
della legge 130/75;
- il Comune di Assemini ha una popolazione residente di 27005 abitanti e pertanto il numero degli spazi da
individuare per le affissioni di propaganda diretta non deve essere inferiore a dieci nè superiore a 20;
PRESO ATTO che il piano predisposto dal Responsabile dei Servizi Tecnologici per le precedenti elezioni
amministrative del 10 giugno 2018 e riconfermato per quelle in corso, consente un’equa suddivisione
dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla
legge e che altresì si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non
intralciare il traffico;
RITENUTO dover individuare gli speciali spazi da destinare, per mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e altri manifesti di cui agli articoli 2 e 3
della legge 130/75, alla propaganda diretta nei seguenti siti:
1. Via Olimpia (proseguimento Via Asproni) "realizzando gli spazi mediante riquadri murali in tinta
bianca e rossa” fronte FF.SS.;
2. Via G. Leo: pannelli da posizionare sulla recinzione del campo “Oratorio San Pietro” e se
necessario a seguire sulla via Roma, via Trento sino a Via San Cristoforo;
3. Via Cagliari: pannelli da posizionare sulla recinzione del campo di calcio S.Lucia;
4. Corso Africa e Via Cipro: pannelli da posizionare sulla recinzione della scuola Media;
5. Corso Europa: pannelli da posizionare lungo il perimetro della Scuola Primaria di Corso Europa
“DIONIGI SCALAS”;
6. Via Due Agosto 1980: pannelli da posizionare sulla recinzione del “Parco Terre Cotte” (fronte sede
poliambulatorio);

7. Piazza delle Regioni: pannelli da posizionare su recinzione del “Centro Pilota”, con eventuale
prosecuzione verso la via Romagna;
8. Via Carmine: pannelli da posizionare sulla recinzione all’altezza del civico 209, prima del
cavalcavia;
9. Via Risorgimento: pannelli da posizionare sulla recinzione del campo di calcio “S.Maria”;
10. Prolungamento via del Pino Solitario: loc. TRUNCU IS FOLLAS – lato recinzione Ditta Gecopre.
ACQUISITO il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 sulla proposta di Deliberazione n. 16 del 23.1.2019

recante ad oggetto <<Elezioni del

Presidente della Regione Sardegna e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna per domenica 24 Febbraio
2019 – Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale mediante
affissioni>>;
ACCERTATO di non dover richiedere il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta oneri a
carico del bilancio comunale;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale.
CON voti unanimi e legalmente espressi,

DELIBERA
DI stabilire nel numero di 10 gli speciali spazi da destinare, per mezzo di distinti tabelloni, all'affissione di
stampati murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale per le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della
Sardegna di domenica 24 febbraio 2019.
DI individuare gli speciali spazi da destinare, per mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente
all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e altri manifesti di cui agli articoli 2 e 3 della legge
130/75 alla propaganda diretta nei seguenti siti:
1. Via Olimpia (proseguimento Via Asproni) "realizzando gli spazi mediante riquadri murali in tinta
bianca e rossa” fronte FF.SS.;
2. Via G. Leo: pannelli da posizionare sulla recinzione del campo “Oratorio San Pietro” e se
necessario a seguire sulla via Roma, via Trento sino a Via San Cristoforo;
3. Via Cagliari: pannelli da posizionare sulla recinzione del campo di calcio S.Lucia;
4. Corso Africa e Via Cipro: pannelli da posizionare sulla recinzione della scuola Media;
5. Corso Europa: pannelli da posizionare lungo il perimetro della Scuola Primaria di Corso Europa
“DIONIGI SCALAS”;

6. Via Due Agosto 1980: pannelli da posizionare sulla recinzione del “Parco Terre Cotte” (fronte sede
poliambulatorio);
7. Piazza delle Regioni: pannelli da posizionare su recinzione del “Centro Pilota”, con eventuale
prosecuzione verso la via Romagna;
8. Via Carmine: pannelli da posizionare sulla recinzione all’altezza del civico 209, prima del
cavalcavia;
9. Via Risorgimento: pannelli da posizionare sulla recinzione del campo di calcio “S.Maria”;
10. Prolungamento via del Pino Solitario: loc. TRUNCU IS FOLLAS – lato recinzione Ditta Gecopre.
DI dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Comune di Assemini

Letto, approvato e sottoscritto
LA SINDACA

F.TO DIGITALMENTE
LICHERI SABRINA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE

DR. REMO ORTU

La presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE

DR. REMO ORTU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.

