
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   131   del   20.08.2020

Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - 
Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni per la propaganda 
elettorale da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in 
Parlamento e promotori del referendum.

Oggetto:

COPIA

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

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 180 del 18 luglio 2020, con il quale:

• è  indetto  il  referendum  popolare  confermativo  della  legge  costituzionale
recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione  del  numero  dei  parlamentari»,  approvata  dal  Parlamento;
referendum  avente  il  seguente  quesito:  «Approvate  il  testo  della  legge
costituzionale  concernente  "Modifiche  agli  articoli  56,  57  e  59  della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato
dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
numero 240 del 12 ottobre 2019?»;

• sono convocati i relativi comizi per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì
21 settembre 2020;

Visto l'articolo 52 della legge 25/05/1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della
legge 22/05/78, n. 199, che dispone, al primo comma, che alla propaganda relativa
allo svolgimento dei  referendum si  applicano le  disposizioni  contenute nelle leggi
04/04/1956, n. 212, e 24/04/1975, n. 130;

Visto l'articolo 2 della legge 04/04/1956, n. 212, modificato dall'articolo 2 della legge
24/04/1975, n. 130, e ulteriormente modificato dal comma 400 dell'articolo 1 della
legge 27/12/2013, n. 147, che:

• fa obbligo alla Giunta Municipale di stabilire appositi spazi da destinare, a mezzo di
specifici  riquadri  o  tabelloni,  esclusivamente  all'affissione  degli  stampati,  dei
giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi
politici che partecipano alla competizione elettorale, di scegliersi nelle località più
frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

• determina il numero degli spazi destinati all’affissione, per i comuni nella fascia di
popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti, in almeno cinque e non più di dieci;

Ritenuto  di  dover  individuare  cinque  spazi  che  risultino  in  località  frequentate  e
suddivisi in equa proporzione in tutto l'abitato;

Viste le disposizioni ministeriali;

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, in relazione alla consultazione in oggetto, l'ubicazione degli spazi da
destinare, a mezzo di specifici  riquadri o tabelloni,  esclusivamente all'affissione
degli stampati, dei giornali murali od 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;

2. allo scopo sono individuate le seguenti località:

• Via Bologna 

• Via Picasso 

• Via Ottaviano Augusto 

• Via Giulio Cesare 



• Via Velio Spanu

3. che  si  provveda  con  successivo  atto  nei  termini  stabiliti  dalla  legge,  alla
delimitazione e alla ripartizione ed assegnazione degli spazi sopra determinati a
tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni;

4. 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

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   20/08/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
24/08/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 08/09/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/08/2020 al 08/09/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/08/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 24.08.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 131 del 20/08/2020


