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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 118 del 02/09/2008
Oggetto:

REFERENDUM REGIONALE DEL 5 OTTOBRE 2008. INDIVIDUAZIONE
SPAZI PROPAGANDA DIRETTA E INDIRETTA.

L’anno duemilaotto il giorno due del mese di Settembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 10.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
NO
NO
SI

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
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.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal ___03/09/2008____
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 02/09/2008 N. 136

Oggetto: REFERENDUM REGIONALE DEL 5 OTTOBRE 2008. INDIVIDUAZIONE
SPAZI PROPAGANDA DIRETTA E INDIRETTA.
DELIBERA N.118 SEDUTA DEL 02/09/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che con Decreto del Presidente della G.R. n.114 del 19.11.2007 e n.59 del 19.05.2008
sono state fissate, per il giorno 5 ottobre 2008 le consultazioni per tre Referendum abrogativi
regionali ;
VISTA la legge n. 212/1956 e successive modificazioni ed integrazioni la quale stabilisce che le
giunte comunali, dal 33° giorno al 31° giorno antecedente quello della votazione, provvedono a
stabilire e delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da
destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno
alle elezioni politiche con liste o candidature uninominali, nonché di coloro che non partecipando
direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello
della votazione, apposita domanda;
EVIDENZIATO che – ai sensi della sopra citata norma, che individua il numero degli spazi in
relazione alla popolazione residente - occorre provvedere all’individuazione di almeno tre punti di
affissione;
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VISTA la circolare della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 17633 del 28 agosto 2008;
DATO ATTO che questo comune ha una popolazione di circa 8.700 abitanti;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarita tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
Di individuare nella via Sestu, via dell’Arma Azzurra e via Don Sturzo (recinzione Palazzetto dello
Sport) gli spazi da destinare, a mezzo tabelloni, esclusivamente all’affissione di stampati, giornali
murali e manifesti di propaganda elettorale riservato, rispettivamente, ai partiti o gruppi politici
rappresentati nel Consiglio Regionale nonché dei presentatori ufficiale del referendum;
Di stabilire e destinare, in ciascuna delle sopra citate vie, uno spazio delle dimensioni di mt. 2 di
altezza e mt 4 di base, da destinare (a mezzo riquadri) all’affissione, da parte di chiunque non
partecipi direttamente alla competizione elettorale, degli stampati, dei giornali murali e dei
manifesti di propaganda elettorale inerenti la campagna per tre referendum abrogativi regionali
del 5 ottobre 2008;
Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ISU CINZIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
ANNA MARIA MELIS
_________________________

Il Presidente
PISCEDDA VALTER
________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03/09/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
ANNA MARIA MELIS

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale

Atto di Giunta Comunale n. 118 del 02/09/2008 - Comune di Elmas
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