Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Clara Destro

COMUNE DI CARDEDU

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

Provincia dell’Ogliastra

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 24.04.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 24.04.2014
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

OGGETTO:

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 24.04.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 08,45 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

Dalla Residenza comunale, 24.04.2014

Delimitazione e ripartizione spazi per affissioni di propaganda per le liste dei
candidati alla elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo del 25
maggio 2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clara Destro

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Clara Destro.

_____________________________________
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

LA GIUNTA MUNICIPALE

I ISTRATIV

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

comunicazioni sull’ammissione delle candidature .
PREMESSO che con D.P.R. 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo
2014 n. 64, sono stati convocati, per il giorno 25 maggio 2014, i comizi elettorali per l'elezione
dei membri del Parlamento Europeo aspettanti all'Italia;
VISTO l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n°212, l'art. 2 legge 24 aprile 1975, n°130, come
modificato dall'art.1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n.147) che fa obbligo di stabilire in
ogni centro abitato, con popolazione superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a
mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali
murali o altri manifesti di cui al primo comma dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura di
sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;
VISTA la legge 25 maggio 1970, n°352;
VISTO l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n°352;
VISTE le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
CONSIDERATO che:
• il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge
212/56 come modificato dall'art.1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n.147);
• qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il
tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il
più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli
effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti, per ogni centro
abitato, dall'art. 2, secondo comma, della legge 212 (§ 7, circ. min. 1043/v del 8 aprile
1980).
• gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa
proporzione per tutto l’abitato Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000;
• le Giunte Comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella
circostanza, da martedì 22 aprile a giovedì 24 aprile 2014), devono stabilire e delimitare
– in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per
ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni
di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con
liste di candidati;
DATO ATTO:
• che il numero degli spazi deve essere fissato in base al numero degli abitanti residenti;
• che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in
equa proporzione con tutto l'abitato;
• che la Giunta Comunale dovrà provvedere all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi
alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle
comunicazioni sull’ammissione delle candidature
• che, pertanto, è necessario stabilire e determinare distintamente i seguenti spazi:
Propaganda diretta (ai sensi dell'art. 1, comma 1 L. 212/1956) per l'elezione dei membri del
Parlamento Europeo aspettanti all'Italia;
UNANIME DELIBERA
•
DI stabilire e delimitare in n. di 1 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri da parte dei soggetti indicati nell'art. 1,
comma 1 della L. 212/1956, nella Via Franco Ferrai, in Cardedu;
•
DI DELIMITARE detto spazio, da destinare alla Propaganda diretta (ai sensi dell'art. 1,
comma 1 L. 212/1956) per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo aspettanti all'Italia,
in sezioni di ml. 1 di base per ml. 2 di altezza;
•
DI DARE ATTO che che la Giunta dovrà provvedere all’assegnazione di sezioni dei predetti
spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata
immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere.

votazione

unanime,

