COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 29
del
20/08/2020

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE INDETTO
PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- INDIVIDUAZIONE, DELIMITAZIONE RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE
PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Murredda Maria Nina.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 Luglio 2020 di indizione dei comizi elettorali per i
giorni 20 e 21 Settembre 2020, del referendum popolare confermativo della legge costituzionale in materia
di riduzione del numero dei parlamentari, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 180 del 18/07/2020;
RITENUTO di dover procedere a quanto stabilito dalla Legge 04.04.1956, n. 212, come modificata dalla
Legge 27/12/2013, n. 147 e dalla Legge 22/02/2000, n. 28, recante norme per la disciplina della propaganda
elettorale;
VISTA la nota della Prefettura di Nuoro prot. n°43941 del 04/08/2020, relativa al Referendum ex art. 138
della Costituzione del 20 e 21 Settembre 2020 per l’approvazione del testo della legge costituzionale in
materia di riduzione del numero dei parlamentari. Adempimenti in materia di propaganda elettorale e
comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del Referendum;
CONSIDERATO che occorre procedere all’individuazione degli spazi da destinare alla propaganda
elettorale, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
VISTO il piano, predisposto dall'ufficio Elettorale, di individuazione degli spazi da destinare alle affissioni
di propaganda elettorale, secondo i criteri fissati dalle leggi inerenti la materia;
DATO ATTO che questo Comune ha una popolazione inferiore ai 3000 abitanti e che, pertanto, il numero
degli spazi non deve essere superiore a 3;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52 quarto comma della Legge 352/1970 e dell’art. 4, comma 1,
della Legge 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del
referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per il
Referendum in oggetto devono presentare alla Giunta Comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi
entro il 34° giorno antecedente quello della votazione e quindi entro il giorno 17/08/2020;
ACCERTATO che nei termini previsti dalla normativa vigente (Legge 212/1956) è pervenuta n° 1 richiesta
per l’assegnazione di uno spazio destinato all’affissione della propaganda elettorale diretta relativa al
Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 da parte del seguente Partito rappresentato in
Parlamento:
1) Lega – Salvini Premier;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;
DATO ATTO che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il parere di regolarità
contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
VISTI: - il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- le disposizioni Ministeriali;
CON VOTI unanimi espressi a votazione palese;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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DI INDIVIDUARE E DELIMITARE, in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre
2020, in numero di 1 (uno) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all’affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che parteciperanno
direttamente alla consultazione referendaria, nel centro abitato e con l’ubicazione in VIA ROMA;
DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi per la propaganda per lo svolgimento delle consultazioni referendarie
del 20 e 21 Settembre 2020 in distinte sezioni aventi le dimensioni di ml. 2 di altezza per ml. 1 di base,
provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra su di una sola linea orizzontale;
DI ASSEGNARE le sezioni suddette secondo quanto indicato nel prospetto che segue:
N. DELLA
SPAZIO
1

SEZIONE

DI DENOMINAZIONE
DELLA LISTA
Lega
–
Premier

RICHIEDENTE

Salvini Eugenio Zoffili

UBICAZIONE
SPAZI
Via Roma

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, stante
l'urgenza di provvedere
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 20/08/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 22/08/2020
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 22/08/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 22/08/2020
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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