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Referendum Costituzionale del 04 Dicembre 2016 - Determinazione degli spazi
destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale.

L'anno Duemilasedici, addì due del mese di Novembre, alle ore 18.30 nella Casa Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con
l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

BARRANCA

Antonella

X

2

PIRAS

Mauro

X

3

PITZALIS

Maria Pasqua

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del
presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 227 del 28 Settembre 2016, con il quale sono

stati convocati, per il giorno di Domenica 04 Dicembre 2016, i Comizi per lo svolgimento del
Referendum Costituzionale << Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni
per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del
titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 >>;
Vista la circolare della Prefettura U.T.G. di Oristano n. 45/2016/S.E. del 03/10/2016 Prot. N. 20485,
con la quale si dispone l’immediato inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali,
prescritta dal 4° comma dell’art. 32 del T.U. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni;
Visto in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Ritenuto di dover procedere in merito a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
Visto il piano predisposto dall’ufficio elettorale per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di
propaganda elettorale, secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
Dato atto che questo comune conta n. 453 abitanti;
Accertata la competenza della Giunta Comunale in merito all’adozione del presente atto;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
N. 267/2000 dal responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico–
amministrativo, mentre non viene acquisito alcun parere contabile non sussistendone i presupposti di
legge;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. lgs. N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime.
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa in narrativa, quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
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, da parte di coloro che
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al
seguente prospetto A):
PROSPETTO A) - Propaganda diretta:
N.
d’ord.

CENTRO ABITATO

Popolazione del
centro

1

AIDOMAGGIORE

453

UBICAZIONE via o
piazza
VIA VITTORIO
EMANUELE

Riquadro o
Tabellone
Riquadri

DI DELIMITARE gli spazi di cui al prospetto A) con la base di mt. 1,00 e l'altezza di mt. 2;

DI INDIVIDUARE in qualità di responsabile del procedimento relativo al presente atto la Sig.ra Lucia
Pala.

Con votazione separata e ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Lgs. n° 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to D.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Aidomaggiore, 02/11/2016
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Patrizia Murru)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore, 08/11/2016

Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 08/11/2016
Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

