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

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA

Provincia dell’Ogliastra

•

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

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30.04.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 29.04.2014
COPIA

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

(art. 125);
•

OGGETTO:

E' divenuta esecutiva il giorno 29.04.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

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

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 17,15 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 30.04.2014

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 4 presenti e 1 assente

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

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

_____________________________________

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

I ISTRATIV

LA GIUNTA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

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.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 18/03/2014, con cui vengono convocati per domenica 25 maggio 2014 i comizi
per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.27 in data 24/04/2014 con la quale sono
stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda per le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia;
Vista la circolare della Prefettura di Nuoro – n. 1623/2014/Area II/S.E, con la quale sono state
riassunte le disposizioni normative da applicare in materia di disciplina della propaganda
elettorale, ed in particolare quella mediante affissioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 4
aprile 1956, n. 212, che stabilisce che l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di
manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a
ciò destinati in ogni Comune (c.d.“propaganda diretta”);
Vista la comunicazione della Prefettura, acquisita al n. 1203 del 28.4.2014 del protocollo del
Comune di Cardedu, con la quale è stato trasmesso l’elenco delle liste definitivamente ammesse
per l’elezione dei membri del Parlamento spettanti all’Italia nella quinta circoscrizione;
Acquisito il parere di cui all’art. 49 del D.leg.vo n. 267/2000
Visti:
- il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.);
- il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI ASSEGNARE e delimitare, nello spazio stabilito e delimitato con la deliberazione richiamata
in premessa, nella Via Franco Ferrai, in Cardedu, le sezioni di detto spazio aventi dimensioni di
metri 1 di base e due di altezza per ogni lista, come sotto riportate:
FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
1.
2.

ITALIA DEI VALORI

3.

L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS

4.

FEDERAZIONE DEI VERDI-GREEN ITALIA

5.

NUOVO CENTRO DESTRA (NCD) – UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC)

6.

LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA

7.

MoVimento 5 Stelle

8.

IO CAMBIO-MAIE

9.

Partito Democratico

10.

FORZA ITALIA

11.

SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT

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

