COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 31 del 10/05/2022

OGGETTO:

ELEZIONI COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI ELETTORALI DESTINATI
ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio alle ore 13:30 nella sala di Giunta, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 6 /2022 del servizio elettorale , brevemente illustrata dal Sindaco, nel
testo di seguito trascritto:
Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro del 14.04.2022 con cui sono stati convocati per il giorno
domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno di domenica 26 giugno 2022, i comizi
elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali;
Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Elettorale, acquisita al protocollo dell’Ente n. 1990
del 07.05.2022, relativa alla delimitazione ed assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale dell’elezione
diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali per il giorno domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio
per il giorno domenica 26 giugno 2022;
Vista la legge del 22 Febbraio 2000 n. 28 che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e la comunicazione politica;
Visto l’art. 2 della Legge 04.04.1956 n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", come modificato
dall’art. 1 comma 400 della legge 147/2013, che dispone che la Giunta Comunale, dal trentatreesimo al trentunesimo
giorno antecedente quello della votazione, con proprio atto, dovrà individuare e delimitare, in ogni centro abitato,
con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, distintamente per ciascuna elezione, gli spazi da destinare alle
affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o
candidature uninominali, di cui al 1^ comma dell’art. 1 della stessa legge, avendo cura di scegliere tali spazi nelle
località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
Rilevato che occorre ai sensi dell’art. 2 della Legge 130/1975, delimitare gli spazi per l’affissione di stampati, giornali
murali o altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a
determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque partecipi alla competizione al di fuori dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento e dei promotori;
Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione
residente;
Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione
con tutto l’abitato;
Precisato che il numero degli spazi destinati all’affissione elettorale, sulla base della popolazione del Comune di
Girasole, è fissato, dal comma 2 dell’art. 2 della Legge 212/1956 e ss. mm., in almeno 1 e massimo di 3;
Visto il Piano predisposto dall’Ufficio Elettorale per individuare e stabilire gli spazi da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni e
integrazioni, come di seguito indicato:
1. Via Nazionale;
2. Via Roma;
Viste le disposizioni ministeriali;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportato con specifica
attestazione in calce al presente provvedimento;
DATO ATTO che il presente atto deliberativo comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico
finanziaria adeguatamente coperti dalla spesa di personale per l’eventuale assolvimento delle prestazioni
aggiuntive legate all’assolvimento degli adempimenti in materia elettorale;

Preso atto delle ragioni di urgenza al fine di assicurare gli adempimenti di legge;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA
Di prendere atto di quanto enunciato in premessa;
Di individuare, ai sensi della richiamata Legge 212/1956 e ss. mm., per lo svolgimento delle Elezioni Comunali del 12
Giugno 2022, gli spazi destinati all’affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda
elettorale;
Di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, in numero di 2 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni
o riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che
partecipano alla competizione elettorale, nei centri abitati e secondo l’ubicazione indicata nel seguente prospetto:
ELEZIONI COMUNALI DEL 12.06.2022
Propaganda Elettorale
Numero d’ordine
1…………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………

Ubicazione del tabellone o riquadro (Via o Piazza)
Via Nazionale.
Via Roma.

Di dichiarare la presente con separata e unanime votazione immediatamente esecutiva .
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 10/05/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 18/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 18/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 18/05/2022
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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