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COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Referendum regionali del 6 maggio 2012 – Delimitazione ed assegnazione degli spazi
destinati alle affissioni per la propaganda elettorale diretta.

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 062
Del 05.04.2012

Referendum regionali del 6 maggio 2012 – Delimitazione ed
assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
elettorale diretta.

Il cinque aprile duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, 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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 636, con decorrenza dal 13.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo- Finanziario.
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 9/E del 10.03.2012, che revocava il decreto n. 18 del
20.02.2012, pubblicato sul BURAS n. 10 del 13.03.2012 con il quale sono stati indetti per il giorno 6
maggio i referendum abrogativi e consultivi regionali.
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 60 in data odierna, con la quale sono stati stabiliti gli spazi
per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in
Consiglio Regionale e dei promotori dei referendum.

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

Vista la legge 25.05.1970, n. 352, modificata con la legge 22.05.1978, n. 199.
Vista la legge 04.04.1956, n. 212, modificata con la legge 24.04.1975, n. 130.
Richiamata la legge 22 febbraio 2000, n. 28 avente ad oggetto “Disposizioni per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione
politica”.
Vista la circolare regionale n. 7603 del 02.04.2012 avente ad oggetto “Referendum consultivi e
abrogativi del 6 maggio2012. Indicazione dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio

Regionale, nonché dei presentatori ufficiali dei referendum, ai fini della delimitazione ed
assegnazione degli spazi per la propaganda e della designazione dei rappresentanti negli uffici di
sezione”.
Preso atto che è stata presentata n. 1 domanda nei termini di legge da parte del gruppo promotore del
referendum per l’assegnazione degli spazi.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Amministrativo- Finanziario.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di determinare gli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale indiretta dei referendum
abrogativi e consultivi regionali indetti per il 6 maggio 2012 nelle dimensioni di mt. 2 di altezza e mt.
1 di base.
Di ripartire gli spazi di cui sopra in numero 1 sezione avente le dimensioni di mt. 2 di altezza e mt. 1
di base.
Di assegnare la sezione suddetta al Sig. Lai Bachisio Silvio, Segretario Regionale del Partito
Democratico della Sardegna, gruppo politico rappresentato in Consiglio Regionale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

