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Il Segretario Comunale (Busia dr.ssa Giovannina)

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO CHE:
 con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 43 del 13.4.2017 è stata indetta, ai
sensi della L.R. 17 gennaio 2005 n. 2, l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali dei Comuni
della Sardegna per domenica 11 Giugno 2017;
 fra i Comuni interessati al rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale vi è anche il
Comune di Girasole;
 con successivo Decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro n. 1144/2017/Area II/S.E. del 21.4.2017
sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione di retta del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Girasole per domenica 11 giugno 2017;
RICHIAMATA la Circolare n. 1358/2017/Area II/S.E. del 19.04.2017 della Prefettura di Nuoro - Ufficio
Territoriale del Governo con la quale sono state fornite le prime indicazioni per lo svolgimento delle
richiamate Elezioni diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali dei Comuni della Sardegna dell’11 Giugno
2017;
VISTA la Circolare n. 1561/2017/Area II/S.E. del 04.05.2017 della Prefettura di Nuoro, Ufficio
Territoriale del Governo, contenente gli adempimenti in materia di propaganda elettorale per le Elezioni
Comunali sopra citate;
RICHIAMATA la Circolare della Prefettura di Nuoro – Ufficio Territoriale del Governo Fasc. n.
1607/2017/Area II/S.E. prot. n. 19447 del 08.05.2017 avente ad oggetto “Elezioni Comunali dell’11 giugno
2017. Partiti e gruppi politici presenti nel Senato, nella Camera dei Deputati, nel Parlamento Europeo e nel
Consiglio Regionale della Sardegna”;
EVIDENZIATO che il Comune di Girasole ha una popolazione di 1295 abitanti;
RITENUTO dover procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212, e, in particolare, degli
articoli 2, 3 e 4 della stessa legge;
RICHIAMATA la Legge 4.4.1956 n. 212, come modificata dalla Legge 24.4.1956 n. 130 e dalla Legge
27.12.2013 n. 147, di disciplina della propaganda elettorale, che stabilisce l’obbligo a carico della Giunta
Comunale di stabilire appositi spazi da destinare, a mezzo di specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente
all’affissione di stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o
gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, da scegliersi nelle località più frequentate ed in
equa proporzione per tutto l’abitato;
RICHIAMATO in particolare l’art. 1, comma 1, della citata Legge 212/1956 e ss. mm. stabilente che
l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o
gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati sia effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d. “propaganda diretta);
VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014) e, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), che:
- ha modificato l’art. 2 della Legge n. 212/1956, riducendo il numero degli speciali spazi di cui sopra ad
almeno 1 e non più di 3 nei Comuni da 150 a 3000 abitanti ……;
- ha abrogato le disposizioni della Legge n. 212/1956 riguardanti la cosiddetta propaganda indiretta e, in
particolare, il secondo comma dell’articolo 1 e il primo, secondo e terzo comma dell’articolo 4;
PRECISATO che il numero degli spazi destinati all’affissione elettorale, sulla base della popolazione del
Comune di Girasole, è fissato, dal comma 2 dell’art. 2 della Legge 212/1956 e ss. mm., in un numero
minimo di 1 e un massimo di 3;
DATO ATTO che, ai sensi della richiamata normativa, con deliberazione della Giunta Comunale n. 15
dell’10.05.2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all’individuazione,
nel numero di 1, e alla delimitazione e ripartizione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda
elettorale in occasione delle Elezioni Comunali dell’11 Giugno 2017 secondo i criteri fissati dalla citata
Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni e integrazioni, da eseguirsi nella Via Nazionale
ubicata nel centro abitato di Girasole;
EVIDENZIATO che, entro il termine stabilito di sabato 13 maggio 2017, è stata presentata alla segreteria
di questo Ente, n. 1 lista elettorale, denominata “Unità e rinnovamento per Girasole”;
DATO ATTO che la Commissione Elettorale Circondariale di Lanusei ha fatto pervenire a questo Ente il
verbale, datato 14.5.2017, di intervenuto esame ed approvazione dell’unica lista elettorale dei candidati alle
elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del prossimo 11 Giugno 2017;

RITENUTO conseguentemente dover provvedere, ai sensi dell’art. 5 della Legge 4 aprile 1956 nr.
212 e ss. mm. e int., all’assegnazione, in favore dell’unica lista elettorale avente diritto, degli spazi
destinati alle affissioni di propaganda elettorale, come in appresso specificato:
N. d’ordine della lista e
della sezione di spazio

INDICAZIONE DELLA LISTA

ANNOTAZIONI

UNO

“UNITA’ E RINNOVAMENTO PER
GIRASOLE”

VIA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la Legge n. 212 del 4 Aprile 1956 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”,
così come modificata dalla Legge n. 130 del 24.4.1956 e dall’art. 1, comma 400, lettera h) della
Legge n. 147 del 27/12/2013;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, competente in ordine alla
regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147- bis
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportato con specifica attestazione
in calce al presente provvedimento;
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;
CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di dare atto che, in vista delle Elezioni Amministrative per il rinnovo della carica del
Sindaco e dei Consiglieri Comunali che si svolgeranno a Girasole il prossimo 11 Giugno
2017, entro il termine stabilito del 13 maggio 2017, è stata presentata alla segreteria di
questo Ente n. 1 lista elettorale, denominata “ Unità e rinnovamento per Girasole”;
3) Di dare atto che la Commissione Elettorale Circondariale di Lanusei ha fatto pervenire a
questo Ente il verbale, datato 14.5.2017, di intervenuto esame ed approvazione dell’unica
lista elettorale dei candidati alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del prossimo
11 Giugno 2017;
4) di procedere, pertanto, ai sensi dell’art. 5 della Legge 4 aprile 1956 nr. 212 e ss. mm. e int.,
all’assegnazione, in favore dell’unica lista elettorale avente diritto, degli spazi destinati alle
affissioni di propaganda elettorale, come in appresso specificato:
N. d’ordine della lista e
della sezione di spazio
UNO

INDICAZIONE DELLA LISTA

ANNOTAZIONI

“UNITA’ E RINNOVAMENTO
PER GIRASOLE”

VIA NAZIONALE

5) di dichiarare la presente con separata e unanime votazione immediatamente esecutiva ai
sensi

