COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 029
del Registro Deliberazioni
del 03.04.2012
OGGETTO Referendum Regionali del 06 maggio 2012 –
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE degli spazi
destinati alle affissioni per la propaganda indiretta.-

elettorali

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 18,40 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Sig. Antonello Garau nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del responsabile del Servizio Elettorale;
VISTO che con Decreto del Presidente della Regione n. 9/E del 10/03/2012, pubblicato nel BURAS n.
10 del 13/03/2012, è stata fissata la data di svolgimento di n. 5 referendum abrogativi regionali e n. 5
referendum consultivi regionali per il giorno di domenica 06 maggio 2012;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 52 della Legge n. 352/1970 e degli artt. 2, 3 e 4 della Legge n.
212/1956, a partire da martedì 10 ed entro giovedì 12 maggio 2011, la Giunta Comunale deve
provvedere ad individuare, delimitare e ripartire appositi spazi per l’affissione di stampati, giornali
murali od altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali fra i partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum che ne abbiano fatto richiesta – ai quali tutti,
ai sensi dell’art. 52, 2° comma, della medesima Legge 352/1970, devono intendersi attribuite le facoltà
dei partecipanti direttamente alla competizione elettorale (c.d. propaganda diretta) – nonché fra gli altri
soggetti richiedenti (c.d. propaganda indiretta);
VISTA la propria precedente deliberazione n. 28 in data odierna, I.E., con la quale si è provveduto a
determinare e delimitare gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per coloro che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale in oggetto;
VISTE le disposizioni impartite allo scopo dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Oristano;
DATO ATTO che questo Comune consta di 1738 abitanti circa;
RICHIAMATA la normativa in materia elettorale ed in particolare sui referendum popolari;
ATTESO, pertanto, doversi provvedere alla delimitazione ed assegnazione degli spazi in precedenza
determinati relativamente alla propaganda elettorale indiretta;
DATO ATTO che – nei termini previsti del 01/04/2012– sono pervenute n. 8 richieste;
ACCERTATA la conformità delle suddette richieste alle disposizioni normative succitate;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità
tecnica del Responsabile dei Servizi Amministrativi e AA.GG.;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
DI DELIMITARE lo spazio determinato con la precedente deliberazione n.28 di mt. 4 di base x 2 di
altezza – da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali e manifesti, da parte di coloro che
partecipano indirettamente alla campagna elettorale referendaria del 06/05/2012 – in 10 distinte sezioni
aventi le dimensioni di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base provvedendo alla loro numerazione a
partire da sinistra verso destra su una sola linea orizzontale;
DI ASSEGNARE le singole sezioni delimitate come risulta dal prospetto seguente:

Spazio n°

UBICAZIONE: VIA A. ZUCCA

1

PAOLO Pennini - Movimento Popolari per la riforma –Via Firenze 20 CAGLIARI

2

GIUSEPPE Frau - Circolo “Giovani universitari per la Sardegna” -Via Canepa 60
ORISTANO

3

ROBERTO Murru - Circolo “Cittadini attivi”– Via Canepa 60 ORISTANO

4

SALVATORE Ruggeri - Circolo sportivo “Elmas 91” Via Canepa 60 ORISTANO

5

GIOVANNI Maria Inzaina – Presidente Associazione politica “Laburisti e Riformisti per
il PD” – Via Canepa 60 ORISTANO

6

ELENA Mantega – Periodico “DS regione informazione” Via Canepa 60 Oristano

7

MARIA PAOLA Secci – Circolo Andrea Devoto Sestu – Via Montgolfier 33 Sestu

8

RAFFAELE Onnis – CO.RE.SA. – Via Firenze 20 CAGLIARI

9

ANNA MARIA Busia – Coord. Dittadino Riformatori Sardi – Via Firenze 20
CAGLIARI

LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente
esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Villaurbana, li 19.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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IL SEGRETARIO
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 19.04.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

