COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4
Del 25/01/2019

OGGETTO: Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio
Regionale. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda elettorale

L’anno duemiladiannove, il giorno venticinque del mese di gennaio, con inizio alle ore 9,30, in
Abbasanta e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
COGNOME E NOME
Sanna Stefano
Serra Paola Giuseppina
Cabras Alessandro Gregorio
Carta Paola

QUALIFICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
Si
Si
No
Si

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Dott. Sanna Stefano dichiara aperta la seduta e
mette in discussione l’argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Falchi Gianfranco .
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che per il giorno 24 febbraio 2019 sono stati convocati i comizi per l'elezione del
Presidente della Regione e del Consiglio Regionale;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle
Regioni a statuto normale;
Vista la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
statuto ordinario;
Vista la Legge regionale n.7 del 06/03/1979 e ss.mm.ii. per l’elezione del Presidente della
Regione e del Consiglio Regionale;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante:
“Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni;
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;
Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di
propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212;
Tenuto conto che la popolazione residente nel Comune è pari a 2678 unità;
Con votazione unanime espressa ai termini di legge,
DELIBERA
di stabilire 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, nei centri abitati e
con l'ubicazione di cui al seguente prospetto specificando che ognuno degli spazi anzidetti è
costituito di una superficie di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base per le forze politiche di
metri 1,00 di altezza e metri 0,70 di base per ogni candidatura uninominale:
N.
d’ord.

CENTRO ABITATO

Popolazione
del centro

1

ABBASANTA

2678

3

ABBASANTA

2678

UBICAZIONE via o
piazza
VIA GIUSEPPE
GARIBALDI
VIA ORISTANO –
PERIMETRO C.A.I.P.

Riquadro o
Tabellone
TABELLONI
SUPERFICIE
MURARIA

Successivamente,
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.
Con votazione unanime espressa ai termini di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
4 del Decreto Legislativo n.267/00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sanna Stefano

Il Segretario Comunale
f.to Falchi Gianfranco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni dal
31/01/2019 al 15/02/2019 ed è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).

Abbasanta, 31/01/2019

