COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :

L’anno

38

del

16/03/2016

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
elettorale per il Referendum Popolare abrogativo del 17/04/2016.

DUEMILASEDICI

il giorno

SEDICI

MARZO

del mese di

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del responsabile del Servizio Amministrativo, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana –Serie Generale, n. 38 del 16 febbraio 2016, con il quale è stato
convocato, per il giorno di domenica 17 aprile 2016, un referendum popolare abrogativo previsto
dall’articolo 75 della Costituzione;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.37 in data odierna con la quale sono stati stabiliti gli spazi
destinati alle affissioni di propaganda elettorale;
VISTA la legge 4.4.1956, n. 112, e ss.mm.ii;
VISTA la legge 25/05/1970, n. 352 “Norme sul referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo”;
VISTA la circolare n. 3/2016/S.E. in data 29/02/2016 della Prefettura di Oristano, avente per oggetto
“Indizione di un referendum popolare previsto dall’artico 75 della Costituzione per l’abrogazione di
disposizioni di legge statale. Propaganda elettorale e comunicazione politica. Rappresentanti dei partiti o
gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum.”;
VISTO che ad ogni partito o gruppo politico rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori del
referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico, spetta, a domanda, una sezione degli
anzidetti spazi, di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
DATO ATTO che entro il 34° giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè entro il giorno
14/03/2016, è pervenuta una sola domanda da parte dei soggetti che hanno facoltà di effettuare
propaganda elettorale diretta in relazione alle consultazioni di cui trattasi;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI DELIMITARE in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione n. 37 in data
odierna, gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale con le dimensioni di due metri
di altezza per due metri di base;
DI RIPARTIRE gli spazi suddetti in una sezione di due metri di altezza per uno di base, provvedendo
alla numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;
DI ASSEGNARE all’unico richiedente la sezione di spazio come sopra ripartita, a partire dal lato
sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente:
N. SEZ.
GRUPPO
PROMOTORI DEL REFERENDUM
1

RICHIEDENTE
Per il Consiglio regionale della Sardegna: Gianfranco Ganau
(delegato effettivo)
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DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Amministrativo
Ghilarza, 16.03.2016

dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
21.03.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 21.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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