COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 3 del 01/02/2019
Proposta Deliberazione n. 3 del

01/02/2019

COPIA

Oggetto: Elezioni Regionali del 24 Febbraio 2019. Assegnazione spazi
elettorali per la propaganda diretta.

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di febbraio alle ore 17:30 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che per il giorno Domenica 24 del mese di Febbraio 2019 sono stati convocati i comizi
elettorali per l’elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna,
indetti con Decreto del Presidente della Regione n° 127 del 28.12.2018, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna BURAS del 10.01.2019;
Vista la nota prot. 696 del 12.01.2019 (ns. prot. n° 285/2019 del 14.01.2019) in materia di disciplina
della propaganda elettorale, fatta pervenire dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione
Generale - Servizio organizzazione delle elezioni;
Vista la nota prot. 2068 del 23.01.2019 (ns. prot. n° 461/2019 del 24.01.2019), anch’essa relativa alla
materia della disciplina della propaganda elettorale, fatta pervenire dalla Regione Autonoma della
Sardegna – Direzione Generale - Servizio organizzazione delle elezioni, con la quale vengono
impartite ulteriori indicazioni in ordine all’assegnazione degli appositi spazi di propaganda;
Considerato che la circolare da ultimo citata dispone che, avuto riguardo al sistema elettorale della
Regione Sardegna, ogni candidato alla carica di Presidente della Regione ha diritto
all’assegnazione di un distinto spazio, così come ciascuna lista ammessa ad esso collegata. Più
precisamente, al fine di consentire agli elettori di associare più agevolmente i candidati alla carica
di Presidente alle liste ad essi collegate, lo spazio per l’affissione dei manifesti di propaganda di
ciascun candidato Presidente sarà affiancato da quelli delle liste rispettivamente collegate, e così
via, procedendo da sinistra verso destra e seguendo l’ordine progressivo risultante dai sorteggi
effettuati dall’Ufficio centrale regionale.
Vista la legge 4 Aprile 1956, n° 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale,
così come modificata dalla recente Legge 27 Dicembre 2013 n° 147;
Richiamata la propria Deliberazione n° 1 del 25.01.2019 con la quale venivano stabiliti gli spazi da
destinare, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei
giornali murali e dei manifesti di propaganda elettorale per le consultazioni in oggetto indicate;
Rilevato che la Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza – Direzione Generale – Servizio
Elettorale, con nota prot. 2706 del 29.01.2019 pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al prot. 551 del
29.01.2019, ha reso noto l’elenco dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste
circoscrizionali ad esse collegate, per ciascuna circoscrizione elettorale, secondo il rispettivo ordine
di sorteggio, per le Elezioni Regionali 2019, e che la Giunta Comunale è tenuta ad effettuare le
relative delimitazioni ed assegnazioni degli spazi di propaganda elettorale c.d. “diretta”, entro due
giorni dalla ricezione della succitata comunicazione;
Considerato che sono state ammesse n° 7 liste dei candidati alla Presidenza della Regione e n° 24
liste circoscrizionali relativamente alla Circoscrizione di ORISTANO;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
UNANIME DELIBERA
-

-

di delimitare, per i candidati alla carica di Presidente della Regione, gli spazi stabiliti nella
sopra richiamata deliberazione n. 1 del 25.01.2019, per una superficie di m. 2 di altezza per m. 1
di base;
di ripartire gli spazi per le candidature alla carica di Presidente della Regione in n. 7 sezioni,
aventi ognuna la superficie di m. 2 di altezza per m. 1 di base;
di assegnare le suddette sezioni ai candidati alla Presidenza della Regione, secondo l’ordine di
ammissione, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
di delimitare, per le liste collegate di candidati, gli spazi stabiliti nella sopra richiamata
deliberazione n. 1 del 25.01.2019 per una superficie di m. 2 di altezza per m. 1 di base;
di ripartire gli spazi per le liste collegate di candidati in n. 24 sezioni, aventi ognuna la
superficie di m. 2 di altezza per m. 1 di base;

-

di assegnare le suddette sezioni alle liste collegate di candidati che partecipano alla
competizione, secondo l’ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra come risulta qui appresso:
CIRCOSCRIZIONE DI ORISTANO
n° d’ordine
del candidato
e della
sezione di
spazio
1P

COGNOME E NOME DEL
CANDIDATO PRESIDENTE

n° d’ordine
della lista e della
sezione di spazio

DENOMINAZIONE DELLA LISTA

FRANCESCO DESOGUS

1

Movimento 5 stelle

2P

CHRISTIAN SOLINAS

2

Lega Salvini - Sardegna

3

Fortza paris

4

Sardegna Civica

5

Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale

6

Riformatori sardi

7

Sardegna20venti - Tunis

3P

VINDICE MARIO LECIS

8

Forza Italia

9

Partito UDS – Unione dei Sardi

10

Pro Sardinia – Unione di Centro

11

Partito sardo d’Azione

12

Energie per l’Italia - Sardegna

13

Rifondazione – Comunisti Italiani – Sinistra
Sarda

4P

5P

MASSIMO ZEDDA

PAOLO GIOVANNI

14

Noi, la Sardegna con Massimo Zedda

15

Cristiano Popolari Socialisti

16

Liberi e uguali Sardigna Zedda Presidente

17

Futuro comune con Massimo Zedda

18

Progetto comunista per la Sardegna

19

Partito democratico della Sardegna

20

Sardegna in comune con Massimo Zedda

21

Campo progressista Sardegna

22

Partito dei Sardi

MANINCHEDDA
6P

MAURO PILI

23

Sardi liberi

7P

ANDREA MURGIA

24

Autodeterminatzione

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime, stante l’urgenza di provvedere

DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 01/02/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 01/02/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 01-02-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 01-02-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione della Giunta n. 3 del 01/02/2019

