COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 del 15-03-2016

Oggetto: Referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo dell'art.
6 del D.L. 3 aprile 2006 n. 156 - Assegnazione spazi per la propaganda
elettorale diretta.
Il giorno quindici marzo duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.38 del 16.02.2016 con il quale è stato indetto il Referendum Popolare per
l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del D.L. 3 aprile 2006 n. 152, come
sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 limitatamente alle seguenti
parole “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di
salvaguardia ambientale”.
Dato atto che i relativi comizi sono convocati per il giorno domenica 17 aprile 2016.
Richiamata deliberazione della G.C. n. 23 del 15.03.2016, con la quale vennero individuati gli
spazi destinati alla propaganda elettorale diretta per il suddetto Referendum Popolare.

Visto l’art. 3 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 come modificato dall’art. 3 della Legge 24 aprile
1975 n. 130, relativo alla ripartizione e assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di
materiale di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano
direttamente alla competizione elettorale .
Vista la circolare della Prefettura n. 3/2016/S.E., avente ad oggetto “Indizione di un referendum
popolare previsto dall’art. 75 della Costituzione per l’abrogazione di disposizione di legge
statale. Propaganda elettorale e comunicazione politica. Rappresentanti dei partiti o gruppi
politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum”, nella quale sono indicati i
partiti presenti in Parlamento e i promotori del referendum ai quali spetta secondo il disposto
dell’articolo 52, secondo comma della legge n. 352/1970, l’assegnazione di spazi per la
propaganda elettorale diretta come previsto dalla legge n. 212/1956 e successive modificazioni.
Dato atto che l’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale è subordinata alla
presentazione di apposita domanda alla Giunta entro il 34° giorno antecedente quello di
votazione e pertanto entro lunedì 14 marzo 2016.
Preso atto che è stata presentata, nei termini previsti, n. 1 domanda per l’assegnazione degli
spazi per la propaganda elettorale diretta da parte del Delegato effettivo per il Consiglio
Regionale della Sardegna sig. Gianfranco Ganau.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio AmministrativoFinanziario.
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 ripartire gli spazi individuati con la deliberazione della G.C. n. 23 del 15.03.2016, destinati
alla propaganda elettorale diretta, in n. 1 sezione di m. 2,00 di altezza per m. 1,00 di base.
Di assegnare la sezione suddetta al sig. Gianfranco Ganau, Delegato effettivo per il Consiglio
Regionale della Sardegna, individuato nell’elenco dei promotori del Referendum Popolare
abrogativo previsto per domenica 17 aprile 2016.
Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge sopraccitata sono vietati gli scambi e le cessioni
di superfici assegnate, tra le varie liste.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 15-03-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 18-03-2016 al 02-04-2016 reg. n. 419.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 18-03-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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