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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. 020
Del 01.02.2013

Elezioni politiche 24/25 febbraio 2013 – delimitazione ed assegnazione
degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda indiretta Camera
dei Deputati.

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. 171, 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 n. 16 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
indirettamente alla competizione elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati.
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 centrale circoscrizionale.
Considerato che, entro il termine stabilito del 21.01.2013, sono pervenute n. 26 richieste per la
propaganda indiretta per la Camera dei Deputati.

Considerato che n. 2 richieste per la propaganda indiretta per la Camera dei Deputati sono pervenute
oltre il termine stabilito del 21.01.2013.
Attesa la necessità di procedere all’assegnazione degli spazi per la propaganda indiretta per le
elezioni della Camera dei Deputati alle persone che ne hanno fatto richiesta.
Considerato che lo spazio minimo assegnabile è pari a m. 1 di altezza x 0,80 di base e che sono
disponibili n. 10 sezioni in ciascuno spazio individuato.
Ritenuto, nell’assegnazione degli spazi, al fine di evitare turni, di dover riunire le richieste, in ordine
di arrivo e in gruppi in base allo schieramento politico che si intende sostenere.
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 indiretta per le elezioni
della Camera dei Deputati delle dimensioni di mt. 2 di altezza e mt. 4 di base.
Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in numero di 10 distinte sezioni aventi le dimensioni di
mt. 0,80 di base e mt. 1 di altezza, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, iniziando dall’alto.
Di non assegnare alcuno spazio alle richieste pervenute oltre il termine stabilito del 21/01/2013.
Di assegnare le singole sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande ammesse,
come il prospetto che segue:
fiancheggiatori lista n.

11 – Centro Democratico
12 –Sinistra Ecologia Libertà
2 - Scelta Civica
5 – Partito Sardo D’Azione
7 – Movimento 5 Stelle
16 – Indipendenza per la Sardegna
20 – Popolo della libertà
4 - Rivoluzione Civile
15 – Meris - Movimentu Europeu
Rinaschida Sadra

n.
richieste
presentate
3
5
5
3
1
1
2
1
5

sezione assegnata n.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

