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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. 054
Del 30.04.2015

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 31 maggio
2015 – Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni per la
propaganda elettorale.

Il trenta aprile duemilaquindici, con inizio alle ore 16.30, 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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 576, con decorrenza dall’08.05.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visto il D.P.G.R. n. 29 del 31 marzo 2015, con il quale è stata fissata per domenica 31 maggio 2015
la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli
Comunali nei Comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell’anno in
corso e per domenica 14 giugno 2015 la data per l’eventuale turno di ballottaggio.
Visto il decreto del Vice Prefetto della Provincia di Oristano prot. n. 6812 del 02.04.2015 di
indizione dei comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali nei Comuni
della Provincia interessati al rinnovo dei predetti organi.
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 27
dicembre 2013, n. 147, che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e la comunicazione politica.

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

Considerato che l’art. 1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013. n. 147 ha modificato:
- l’art. 2, della legge n. 212/1956, riducendo il numero degli spazi ad almeno 3 e non più di 5 nei
Comuni da 3001 a 10.000 abitanti;
- ha abrogato il comma 2 dell’art. 1 e i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 riguardanti la propaganda
indiretta.

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi l’art. 3 della legge 24.04.1975, n. 130, che ha sostituito l’art. 3
della legge n. 212/1956, all’individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle
affissioni per la propaganda elettorale.
Vista la circolare della Prefettura n. 11/2015/SE del 23.04.2015, avente ad oggetto “Elezioni
comunali del 31 maggio 2015 – propaganda elettorale e comunicazione politica”.
Considerato che:
- il piano predisposto dall’Ufficio consente un’equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni
nell’abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste per legge, qualunque sarà il numero;
- si è avuto cura di non diminuire od impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non
intralciare il traffico.
Rilevato che il Comune aveva una popolazione residente al 31.12.2014 di n. 4.261 abitanti.
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 deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di stabilire nel numero di cinque gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all’affissione di stampati murali e manifesti di propaganda elettorale per le elezioni del Sindaco e del
Consiglio Comunale previsti per domenica 31 maggio 2015, nel centro abitato, con l’ubicazione nelle
seguenti vie:
ubicazione
Via Deledda fronte ex Coopes
Via Carducci fronte Poste
Via Gramsci - Casa Anziani
Via Kolbe – Istituto Commerciale
Via Pauli Craba – (recinzione Chiesa S.
Ignazio) – Borgata Morimenta

riquadro o tabellone
tabellone
tabellone
tabellone
tabellone

n. spazi
1
1
1
1

tabellone

1

Di delimitare in m. 2 di altezza per m. 1 di base ognuno degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda elettorale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario e al
Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

