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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 122 del 04/09/2008
Oggetto:

REFERENDUM REGIONALE DEL 5 OTTOBRE 2008. DELIMITAZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA INDIRETTA

L’anno duemilaotto il giorno quattro del mese di Settembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 09.00, 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

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
NO
NO

Ne risultano presenti n.3 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 ____08/09/2008____
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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 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
Richiamata la propria deliberazione G.C. n. 118 in data 02.09.08 con la quale sono stati individuati
gli spazi per le affissioni per la propaganda elettorale in occasione del Referendum popolare
regionale sulla legge statutaria della Regione Autonoma della Sardegna, indetto con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale N. 114 del 19.11.2007 e n.59 del 19.05.2008;
Vista la Legge 9/4/56 n.212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, come
modificata dalla legge 24/4/75 n.130;
Vista la Legge 25/5/70 n.352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo”;
Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna prot. 17602 del 27.08.2008, con la quale
vengono comunicati i rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio
Regionale ed i presentatori ufficiali del Referendum, aventi diritto all’assegnazione di spazi di
propaganda diretta, previa richiesta entro i termini di legge;
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Considerato che il 01.09.2008 è scaduto il termine fissato dall’art.4 della Legge 4/4/56 n.212, come
sostituito dall’art.3 della Legge 24/4/75 n.130, al trentaquattresimo giorno antecedente quello
della votazione, per la presentazione delle domande volte ad ottenere l’assegnazione degli spazi
per le affissioni di propaganda elettorale;
Considerato che sono pervenute entro il suddetto termine n. 6 richieste da parte di schieramenti
politici e comitati promotori relativi alla propaganda diretta;
Vista la legge 04 aprile 1956, N. 212, che prevede che gli spazi vengano assegnati in ordine di
presentazione, garantendo comunque uno spazio minimo di ml. 1.00 di altezza e ml. 0.70 di
larghezza;
Dato atto che lo spazio a disposizione di questo Comune per la propaganda indiretta (ml. 2.00 di
altezza per ml. 4.00 di larghezza) può essere utilmente ripartito in 10 sezioni delle dimensioni di
ml. 1.00 di altezza e ml. 0.80 di larghezza;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno N. 1943/V in data 08 aprile 1980, la quale suggerisce,
nel caso in cui vengano presentate un numero di domande superiore agli spazi disponibili, di
tentare accordi fra i vari richiedenti, al fine di riunire in gruppi le diverse richieste;
Considerato che sono pervenute N. 9 richieste, già raggruppate in base al partito sostenuto e
pervenute come unica spedizione, relativamente alla propaganda indiretta;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del d.lgs
267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 in data 02.09.08,
richiamata in narrativa, nelle dimensioni di metri lineari 2 di altezza per metri lineari 4 di base;
Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 10 sezioni aventi le dimensioni di metri lineari 2
di altezza per metri lineari 0,80 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra
verso destra, iniziando dall’alto;
Di assegnare le sezioni come delimitate al punto precedente secondo l’ordine di presentazione
delle domande, nel seguente modo:
Spazio 1 – Alessio Piergiovanni Pasella – coordinatore Unione delle Regioni Proterritorio
fiancheggiatore per il SI ;
Spazio 2 – Mauro Pili – Responsabile periodico Polis Sardegna promotore per il SI
Spazio 3 – Alessio Piergiovanni Pasella – Rappresentante del Movimento Sardo Pro Territorio
fiancheggiatore per il SI
Spazio 4 – Pierluigi Saiu – Presidente dell’Associazione Alcide De Gasperi promotore per il SI
Spazio 5 – Mauro Pili – Presidente Comitato promotore del Referendum per l’abrogazione della
L.R. n.8/04
Spazio 6 – Raffaele Onnis – Rappresentante Co.Re.Sa. fiancheggiatore SI
Spazio 7 – Paolo Pennisi - Rappresentante Movimento Popolari per la Riforma fiancheggiatore SI
Spazio 8 – Ugo Cappellacci – Coordinatore regionale di Forza Italia
Spazio 9 - Ignazio Artizzu – Presidente Gruppo Alleanza Nazionale in Consiglio Regionale
fiancheggiatore SI
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Spazio 10 - //
Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D.Lgs 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
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 giorno 08/09/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

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

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 122 del 04/09/2008 - Comune di Elmas
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