COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 10 del 22.01.2019
COPIA

Oggetto: Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale
della Sardegna del 24 febbraio 2019 - Determinazione degli spazi per
la propaganda elettorale mediante affissioni.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di gennaio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
RUGGIU NICOLA
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna numero 127 del 28 dicembre
2018, con il quale vengono convocati i comizi per l’elezione del Presidente della Regione e
del XVI Consiglio regionale della Sardegna per domenica 24 febbraio 2019;
Vista la Circolare della Regione Autonoma della Sardegna avente Protocollo 696 del 12
gennaio 2019, registrata al Protocollo del Comune al numero 1376 del 14 gennaio 2019,
avente a oggetto “Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale
della Sardegna. Disciplina della propaganda elettorale”;
Visto l’articolo 1 della Legge 212 del 4 aprile 1956, modificato dall’articolo 1, comma 400,
lettera h), della Legge 147 del 27 dicembre 2013, in base al quale l'affissione di stampati,
giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che
partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a
sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi
appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni
Comune. Tra gli stampati, giornali murali o altri e manifesti si intendono compresi anche
quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale
Visto l'articolo 2 della Legge 212 del 4 aprile 1956, modificato dall'articolo 2 della Legge
130 del 24 aprile 1975 e, successivamente dall’articolo 1, comma 400, lettera h), della
Legge 147 del 27 dicembre 2013, in base al quale:
la Giunta comunale, tra il 33esimo e il 31esimo giorno antecedente quello della
votazione (ossia tra martedì 22 e venerdì 25 gennaio 2019) deve stabilire nel centro
abitato appositi spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti
di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più
frequentate e in equa proporzione per tutto l'abitato;

•

in relazione alla popolazione di Sestu, il numero degli spazi da destinare alle
affissioni di propaganda elettorale è stabilito in numero di almeno 5 e non più di 10;

•

Visto l’articolo 3 della citata Legge 212, modificato dall’articolo 3 della Legge 130 del 1975,
in base al quale la Giunta comunale, entro lo stesso termine di cui sopra, provvede a
delimitare gli spazi e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature
uninominali ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta a ogni lista o partito una
superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base, e a ogni candidatura uninominale una
superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni è
effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola
linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli
scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati;
Considerato che:
•

•

il successivo articolo 5 della stessa Legge 212 prevede che, nel caso in cui, entro
il 34esimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (lunedì 21 gennaio
2019), non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali
ammesse, la Giunta comunale provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 3
(delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi) entro i due giorni
successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature
uninominali ammesse;
non essendo ancora pervenuta la comunicazione di cui al precedente punto, alla
data odierna (termine ultimo per adempiere al disposto dell’articolo 2) si rende
necessario stabilire unicamente l’ubicazione degli spazi da destinare alla

propagande elettorale, rinviando alla ricezione della predetta comunicazione per
l’ulteriore adempimento relativo alla ripartizione e assegnazione degli spazi;
Dato atto che gli spazi prescelti risultano nelle località più frequentate e sono suddivisi in
equa proporzione in tutto l'abitato;
Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. di stabilire l'ubicazione degli spazi da destinare, a mezzo di specifici riquadri o
tabelloni, esclusivamente all'affissione degli stampati, giornali murali o altri e dei
manifesti di propaganda, compresi quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o
assemblee a scopo elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale con liste di candidati o candidature uninominali, nelle seguenti
località:
a) via Bologna
b) via Picasso
c) via Ottaviano Augusto
d) via Giulio Cesare
e) via Velio Spano
2. di provvedere con separata deliberazione alla delimitazione, ripartizione e
assegnazione degli spazi entro i due giorni successivi alla ricezione della
comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse;
3. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 18/01/2019

F.TO PIERLUIGI DEIANA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
22/01/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
24/01/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 08/02/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 24/01/2019 al 08/02/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 24.01.2019
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