Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 79 del 11.05.2011
OGGETTO :

REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 – DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA.

L’anno duemilaundici

il giorno

undici

del mese di

maggio

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:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 con i quali sono stati convocati, per
domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011, i comizi per lo svolgimento di quattro referendum abrogativi;
Richiamata la propria deliberazione n. 78 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, come modificata dalla Legge 24/04/1975, n. 130;
Vista la Legge 25/05/1970, n. 352 “Norme sul referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo”.
Viste le seguenti circolari della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Oristano:
 n. 9/2011/s.e. del 07/04/2011 “Elezioni comunali del 15 – 16 maggio 2011. partiti e gruppi politici
presenti nella camera, nel senato e nel parlamento europeo”. (valida anche per questa tornata
referendaria).
 n. 28/2011/s.e. del 22/04/2011 “Referendum popolari di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.
propaganda elettorale e comunicazione politica. rappresentanti dei partiti o gruppi politici
presenti in parlamento e comitati promotori dei referendum”.
 n. 35/2011/s.e. del 02/05/2011 “referendum popolari previsti dall’art. 75 della costituzione di
domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. comitati promotori dei referendum ex articoli 19 e 52 della
legge 25 maggio 1970, n. 352”.
Visto che ad ogni partito o gruppo politico rappresentati in Parlamento, nonché ai comitati promotori di
ciascun “Referendum” spetta, a domanda, una sezione degli anzidetti spazi, di metri 2 di altezza per metri 1
di base;
Dato atto che entro i termini di cui all’art. 4 della Legge n. 130/1975, 34° giorno antecedente la data delle
elezioni, e cioè entro il giorno 09/05/2011, sono pervenute n. 1 (una) domanda da parte di ciascun comitato
promotore e n. 1 (una) domanda da parte di gruppo politico presente in Parlamento;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di delimitare in ciascuna località già stabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui sopra con le
dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
di ripartire gli spazi suddetti in n. 1 sezione di metri 2 (due) di altezza per metri 1 (uno) di base;
di assegnare a ciascun partito o gruppo politico nonché a ciascun comitato promotore dei referendum una
sezione di spazio come sopra ripartita, secondo l’ordine di presentazione delle domande, a partire dal lato
sinistro, di una sola linea orizzontale e precisamente:
N.
SEZIONE
1
2
3
4
5

Richiedente (Gruppo/Partito o Comitato Promotore)
MARCO BERSANI - PROMOTORE REFERENDUM POPOLARE N. 1
PAOLO CARSETTI - PROMOTORE REFERENDUM POPOLARE N. 2
BENEDETTA PARENTI - PROMOTORE REFERENDUM POPOLARE N. 3
GIANLUCA DE FILIO - PROMOTORE REFERENDUM POPOLARE N. 4
ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO – PARTITO POLITICO PRESENTE IN
PARLAMENTO

referendum
1
2
3
4
1-2-3-4

di inviare copia della presente deliberazione all’Ufficio Elettorale e all’Ufficio Tecnico per la sua
esecuzione;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

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 servizio interessato:
Rita Cogotzi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
17.05.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 17.05.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

