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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 68 DEL 26/08/2020

OGGETTO:

ELEZIONI
SUPPLETIVE
SENATO
DELLA REPUBBLICA COLLEGIO
UNINOMINALE 03 REGIONE SARDEGNA DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno 2020 addì 26 del mese di Agosto dalle ore 13.10 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

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale,
dott.ssa Paola Moroni, la quale identifica i partecipanti nella piattaforma telematica ed assicura la
regolarità dello svolgimento della seduta e lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97,
comma 4, lett. a) del TUEL. Presiede la seduta il Vice Sindaco, Sig. DEMURO Marco, il quale
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che con D.P.R. 17 Luglio 2020, pubblicato nella G.U. n. 180 del
18/07/2020, sono stati convocati, per domenica 20 e lunedì 21
settembre 2020, i comizi elettorali per lo svolgimento delle Elezioni
suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 03
della Regione Sardegna;

VISTA

la precedente Deliberazione G.C. n. 67 del 19/08/2020 con la quale
venivano individuati gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, all’affissione di stampati, dei giornali murali e manifesti di
propaganda elettorale per il collegio uninominale 03 Sassari, per le
elezioni suppletive l’elezione del Senato della Repubblica;

VISTA

la nota prot. n. 61851 del 20/08/2020 con la quale la Prefettura di
Sassari, ai sensi dell'art. 13, della legge 24/01/1979, n. 18, ha
comunicato l'elenco dei candidati ammessi alla competizione per
l'Elezione Suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio
uninominale 03 della Sardegna, dando atto che risultano ammessi n. 4
candidati ed esattamente:
• Lista provvisoria n. 1 Carlo Doria;
• Lista provvisoria n. 2 Agostino Angelo Marras (noto Agostinangelo);
• Lista provvisoria n. 3 Lorenzo Costantino Corda;
• Lista provvisoria n. 4 Gian Mario Salis;

VISTA

la nota prot. n. 62354 del 21/08/2020, con la quale sono stati comunicati,
dalla Prefettura di Sassari, i candidati ammessi per il collegio
uninominale 03 Sassari cui appartiene questo Comune, nell’ordine
assegnato tramite sorteggio dall’Ufficio Elettorale Regionale presso la
Corte d’Appello di Cagliari nella seduta del 21/08/2020, come di seguito
evidenziato:
1) Agostino Angelo Marras (noto Agostinangelo);
2) Carlo Doria;
3) Lorenzo Costantino Corda;
4) Gian Mario Salis;

VISTO

l'art. 4 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la
disciplina della propaganda elettorale» e successive modificazioni;

VISTA

la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: «Modifiche alla disciplina della
propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle
candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali»;

VISTO

in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre
2013, n. 147 con cui sono state introdotte alcune significative modifiche
in materia di procedimenti elettorali, al fine di semplificare non solo il
regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, ma
anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per
l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse;

VISTE

le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno;

DATO ATTO

che ai sensi del primo comma dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 sulla
proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere
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favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione
che ne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
1. di ripartire ed assegnare per l'Elezione Suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio
uninominale 03 della Sardegna le quattro sezioni individuate con precedente Deliberazione G.C.
n. 67 del 19/08/2020, in base all'ordine di estrazione verbalizzato dalla Corte d'Appello di
Cagliari nella seduta del 21/08/2020, come meglio rappresentato nel prospetto sotto riportato:
NUMERO
1
2
3
4

CANDIDATURA
Agostino Angelo Marras noto Agostinangelo
Carlo Doria
Lorenzo Corda
Gian Mario Salis

2. 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.

2020

/ 76

Ufficio Proponente: Servizio Demografico
Oggetto: ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO DELLA REPUBBLICA COLLEGIO UNINOMINALE 03 REGIONE
SARDEGNA DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Demografico)
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 25/08/2020

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
(F.to DEMURO Marco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

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.
Aglientu, lì 01/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/08/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 26/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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