COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 70 del 03/11/2016
Referendum costituzionale del 04/12/2016 - Disciplina della propaganda elettorale –
Assegnazione spazi.

L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di novembre alle ore 8,30 in Allai e nella sede del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1. Pili Antonio;
2. Maccioni Pieranna;
3. Fadda Davide;
4. Cossu Nicolò;
Totale presenti n. 4;
Totale assenti n. 0;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Pili Antonio, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.P.R. del 27/09/2016 di convocazione dei comizi per lo svolgimento del Referendum
costituzionale in data 04/12/2016;
Vista la circolare n. 46/2016 S.E. della Prefettura di Oristano sulla propaganda elettorale in
oggetto;
Visti:
 l’art. 2 della L. 212/56 come modificato dalla L. 24/4/75 n. 130, che fa obbligo di stabilire
in ogni centro abitato degli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri per
l’affissione di stampati, giornali murali e manifesti per la propaganda elettorale;
 l'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha abrogato le
disposizioni della legge n. 212/1956 riguardanti la cosiddetta propaganda indiretta e, in
particolare, il secondo comma dell'articolo 1 e il primo, il secondo ed il terzo comma
dell'articolo 4.
Dato atto che al 31/12/2015 la popolazione residente era di 362 abitanti per cui ai sensi di
legge è sufficiente la determinazione di uno spazio per la propaganda;
Dato atto che gli spazi per la propaganda possono essere assegnati solo su presentazione di
domanda da inoltrare entro il 31/10/2016 da parte dei partiti o gruppi politici presenti nel parlamento
nazionale ed europeo e da parte dei promotori del referendum stesso;
Vista la delibera G.M. n. 69 del 03/11/2016 di determinazione degli spazi da assegnare per la
propaganda elettorale in oggetto;
Viste le domande pervenute dando atto che una viene esclusa perché arrivata oltre il termine;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del settore amministrativo sulla regolarità
tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lg. 267/2000;
Unanime;
DELIBERA

Di assegnare, per la propaganda elettorale per il referendum costituzionale del 03/12/2016,
uno spazio di m.1x2 nel tabelloni da installare in via Ponte Nuovo a ciascuno dei richiedenti secondo il
seguente ordine di arrivo:
1)
2)
3)
4)

Comitato promotore “Basta un Si”;
L’Altra Europa con Tsipras;
Componente parlamentare Alternativa Libera – Possibile;
Comitato promotore Gruppo componenti della Camera dei Deputati;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile.=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 03/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

