COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :

L’anno

37

del

16/03/2016

Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale in
occasione del 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;
ACCERTATO l’obbligo di individuare speciali spazi (da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri manifesti) avendo
cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;
RITENUTO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione;
ACCERTATO che, qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il
tabellone o riquadro nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o
più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità;
DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi
in equa proporzione per tutto l'abitato;
VISTO l'art.2 della legge 4 aprile 1956, n.212, e successive modificazioni;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Amministrazione generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
DI STABILIRE i seguenti spazi per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e
dei manifesti di propaganda elettorale per il referendum popolare abrogativo del 17/04/2016
N.
Popolazione
Progr. residente
1
1
4489
1
1

Numero spazi
1
1
1
1

Ubicazione di ogni singolo spazio
Corso Umberto I, 244
Via Santa Lucia
Via Mandrolisai
Zuri – ex Scuole Elementari

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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