COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 17 del 25/02/2020
Proposta Deliberazione n. 17 del

25/02/2020

COPIA

Oggetto: Referendum confermativo del 29 Marzo 2020. Assegnazione spazi
destinati alle affissioni di propaganda elettorale.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 09:00 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. FRANCO FAMA'.
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
Premesso che con Decreto del presidente della Repubblica del 28.01.2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 23 del 29.01.2020, è stato indetto per il giorno
Domenica 29 Marzo 2020 il Referendum confermativo della riforma sul taglio dei
parlamentari;
Vista la Circolare n° 4/2020 del 18.02.2020 in materia di propaganda elettorale, fatta
pervenire dalla Prefettura UTG di Oristano - Servizio Elettorale;
Vista la legge 4 Aprile 1956, n° 212, recante norme per la disciplina della propaganda
elettorale, così come modificata dalla Legge 27 Dicembre 2013 n° 147;
Rilevato che a norma degli articoli 2 e 3 della Legge 4 Aprile 1956, n° 212 la Giunta
Comunale, tra Martedì 25 Febbraio e Giovedì 27 Febbraio 2020, rispettivamente 33° e 31°
giorno precedenti le elezioni in oggetto, deve provvedere alla individuazione e
delimitazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 16 del 25/02/2020 con la quale si è provveduto
alla individuazione e delimitazione di uno spazio da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale “diretta” da parte dei partiti politici o gruppi politici rappresentati
in Parlamento e dei promotori del Referendum, in occasione del Referendum
confermativo del 29 Marzo 2020, previa presentazione da parte di questi ultimi di apposta
istanza da far pervenire al comune entro il 34° giorno antecedente quello della votazione,
ossia entro il giorno 24.02.2020;
Dato atto che l’art. 1, comma 400, lett. h) della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 ha abrogato
le disposizioni della legge n° 212/1956 riguardanti la c.d. “propaganda indiretta” e, in
particolare, il secondo comma dell’articolo 1 e il primo, secondo e terzo comma
dell’articolo 4;
Dato atto altresì che entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, ossia entro il
giorno 24.02.2020, risultano pervenute al protocollo dell’ente n° 4 (quattro) istanza di
assegnazione di spazi per la propaganda referendaria da parte di partiti e gruppi politici
rappresentati in Parlamento e/o da parte dei promotori del Referendum;
Ritenuto pertanto di provvedere alla assegnazione, in favore dei richiedenti, degli spazi di
propaganda elettorale connessa al Referendum in parola;
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 disporre che nell’area individuata con la deliberazione della G.C. n° 16 del
25/02/2020 venga delimitato n° 1 (UNO) spazio da destinare ai partiti politici o
gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del Referendum che ne
hanno fatto richiesta nei termini stabiliti e di ripartire lo stesso in sezioni delle seguenti
misure: altezza mt. 2 – larghezza mt. 1, ripartite come segue:
N°
1
2
3
4

RICHIEDENTE
Alessandro Solinas – Movimento 5 Stelle – prot. 900/2020
Giulio Centemaro – Lega per Salvini premier – prot. 913/2020
Tommaso Nannicini – Promotore – prot. 943/2020
Mulliri Pierluigi – Promotore – prot. 944/2020

-

di vietare gli scambi e le cessioni degli spazi assegnati;
di stabilire che l’Ufficio Elettorale provvederà alla delimitazione degli spazi assegnati
ed alla loro numerazione secondo il rispettivo ordine di assegnazione;
di disporre l’asportazione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale che,
eventualmente, dovesse essere affisso al di fuori delle superfici assegnate con il
presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
UNANIME DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D.Lgs. 267/2000.

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, 25/02/2020

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 25/02/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 25-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO FAMA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 25-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCO FAMA'
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