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Oggetto: Elezioni politiche 24/25 febbraio 2013 – delimitazione ed assegnazione degli spazi
destinati alle affissioni per la propaganda elettorale diretta Senato della Repubblica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 019
Del 01.02.2013

Elezioni politiche 24/25 febbraio 2013 – delimitazione ed assegnazione
degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale diretta
Senato della Repubblica.

Il primo febbraio duemilatredici, con inizio alle ore 13.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 170, con decorrenza dal 04.02.2013
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica n. 225 e n. 226 del 22.12.2012, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24.12.2012, recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati e la convocazione dei comizi elettorali per i giorni domenica
24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013.
Visti gli artt. 3, 4, 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Richiamata la propria deliberazione G.C. n. 17 del 24.01.2013, con la quale sono stati individuati gli
spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte delle liste dei candidati che partecipano
direttamente alla competizione elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica.
Vista la comunicazione della Prefettura n. 2023 del 24.01.2013, acquisita al protocollo n. 1315 del
25.01.2013, con la quale comunica per l’elezione del Senato della Repubblica sono state ammesse n.
22 liste.
Vista la comunicazione della Prefettura n. 23/2013/S.E. del 31.01.2013, acquisita al protocollo al n.
1620 del 01.02.2013, in ordine all’ammissione delle liste ed al numero definitivo loro assegnato
dall’Ufficio Elettorale regionale, mediante sorteggio.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di determinare gli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale diretta nelle dimensioni
di mt. 2 di altezza e mt. 22 di base.
Di ripartire gli spazi di cui sopra in numero 22 sezioni aventi le dimensioni di mt. 2 di altezza e mt. 1
di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea
orizzontale.
Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito (alle liste dall’ufficio centrale
circoscrizionale)- (alle candidature dall’ufficio Elettorale regionale) secondo il seguente prospetto :
Assegnata sez. n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

lista
MOVIMENTO 5 STELLE
RIVOLUZIONE CIVILE
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’
FORZA NUOVA
LA BASE
MERIS – MOVIMENTU EUROPEU RINASCHIDA
SADRA
PARTITO DEMOCRATICO
CENTRO DEMOCRATICO
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’
INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA
FARE PER FERMARE IL DECLINO
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
PARTITO SARDO D’AZIONE
GRANDE SUD
ITALIA UNITA – MOVIMENTO
LIBERALDEMOCRATICO
MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE – ROSA
TRICOLORE
LA DESTRA
FRATELLI D’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE
LEGA NORD
PARTITO PENSIONATI
IL POPOLO DELLA LIBERTA’
CON MONTI PER L’ITALIA

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

