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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 DEL 09/05/2018

OGGETTO:

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018. DETERMINAZIONE DEGLI
SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno 2018 addì 9 del mese di Maggio dalle ore 17.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

NO

PIRINA Pasquale

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il VICE SINDACO, PIRINA Pasquale, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 28 del 12/04/2018,
ai sensi della legge regionale 17.01.2005 n. 2 e ss.mm.ii. è stata fissata
per domenica 10 giugno 2018, con eventuale turno di ballottaggio
domenica 24 giugno, la data per lo svolgimento delle consultazioni per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Comuni della
Sardegna che devono provvedere, nell’anno 2018, al rinnovo di detti
organi;

VISTO

il Decreto del Prefetto della Provincia di Sassari Prot. n. 33866/2018/Area
II in data 13/04/2018 con il quale sono stati convocati, per domenica 10
giugno 2018, i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione diretta dei
Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali dei Comuni ricompresi nel
territorio di competenza della Prefettura – UTG di Sassari. L’eventuale
turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco avrà luogo nel giorno
di domenica 24 giugno 2018;

PRESO ATTO

che, ai sensi del I comma dell’art. 2 della L. del 4 aprile 1956, n. 212,
modificato dalla L. n. 130/75, la Giunta Comunale tra il 33° e 30° giorno
precedente quello fissato per le elezioni deve stabilire, in ogni centro
abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, speciali spazi da
destinare alla propaganda elettorale diretta e indiretta, nonché delimitare
gli spazi di cui al II comma dell’art. 1 destinati alla propaganda elettorale
indiretta 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 popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2, comma II°,
della legge n. 212/1956;

DATO ATTO

che questo Comune conta n. 1200 abitanti;

ACQUISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di stabilire in numero di 1 (uno) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, nei
centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:
N.
d’ord.

CENTRO ABITATO

Popolazione del
centro

1

Aglientu Centro

1200

UBICAZIONE via o piazza

Via Trentino

Riquadro o
Tabellone

Tabellone

2. di dare atto che il piano predisposto dall’Ufficio rende attuabili le assegnazioni previste
dalla Legge qualunque sarà il numero delle richieste;
3. che altresì si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami
e non intralciare il traffico;
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4. di dichiarare, con separata votazione e ad unanimità di voti, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/00.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 34

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria e Affari Generali
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI
ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria e Affari Generali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/05/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Franceschina Garroni
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
(F.to PIRINA Pasquale)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.3981.
Aglientu, lì 10/05/2018
Il Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/05/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 10/05/2018
Il Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì 10/05/2018
Il Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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