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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34
Del
12.05.2022

OGGETTO: Elezione per i referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Determinazione,
delimitazione, ripartizione, ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda elettorale diretta, sulla base delle richieste pervenute.

L’anno duemilaventidue, addì dodici del mese di maggio alle ore 10:15, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata regolarmente la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone
seguenti:
Giuseppe CICCOLINI, Sindaco
Giuseppe PALA, Assessore
Christian FARINA, Assessore
Tomasina ALBERGONI, Assessora

Presente
Presente

Ivana BANDINU, Assessora

Presente

Assente
Assente

Partecipa con funzioni consultive referenti e
di assistenza e ne cura la relativa
verbalizzazione
il
Vice
Segretario
Comunale Dr. Pasquale Bandinu

Presiede il Sig. Giuseppe Ciccolini nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza e ne cura la relativa verbalizzazione il Vicesegretario
Comunale, Dott. Bandinu Pasquale.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del T.U. 267/00:
1

Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dr. Pasquale Bandinu

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
2022, con la quale sono stati indetti per il giorno di domenica 12 giugno 2022, i Referendum abrogativi ex
art. 75 della Costituzione;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956, n° 212 e successive
modifiche ed integrazioni, e dalla Legge n. 147 del 27.12.2013;
DATO atto che questo Comune conta meno di n° 3000 abitanti residenti;
CONSIDERATO che, occorre procedere alla determinazione, ripartizione e assegnazione degli spazi
destinati alle affissioni per la propaganda elettorale diretta nelle vie individuate in: Muro via Arborea
(fronte case popolari) - Muro via Arborea (fronte Poliambulatorio);
DATO atto che al 9 maggio 2022 termine ultimo per presentare le domande di assegnazione degli spazi,
sono giunte quattro richieste di assegnazione di spazi elettorali per la propaganda elettorale;
DATO atto che le domande risultano regolari;
Tutto ciò premesso;
Unanime DELIBERA
DI stabilire nel n. di 7 gli spazi nel centro abitato, da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
esclusivamente alla affissione degli stampati, giornali murali, manifesti ed altro materiale di propaganda,
da parte di coloro che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale;
GLI SPAZI SONO INDIVIDUATI NELLE SEGUENTI VIE:
Muro via Arborea (fronte case popolari)
Muro via Arborea (fronte Poliambulatorio)
DI delimitare gli spazi stabiliti con la presente deliberazione nelle dimensioni di metri 2 di altezza per
metri 1 di base in numero uguale alle liste ammesse;
Considerato che, ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per metri 1 di
base:
1) di ripartire gli spazi suddetti in n. 7 sezioni aventi ognuna la superficie di metri 2 di altezza per metri 1
di base;
2) di assegnare a ciascuna lista una sezione di spazio (quattro ai Promotori del Referendum) come sopra
ripartita, secondo le richieste pervenute, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e
precisamente:

ELENCO LISTE AMMESSE RISULTANTE DALLE RICHIESTE PERVENUTE
N.

Richiedente

Partiti o Promotori dei referendum

1
2
3
4
5
6
7

Dario Giagoni
Michele Pais
Michele Pais
Michele Pais
Michele Pais
Derek Donadini
Ugo Cappellacci

Lega Per Salvini Premier
Promotore referendum
Promotore referendum
Promotore referendum
Promotore referendum
Coraggio Italia
Forza Italia

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

IL SINDACO
(F.to Giuseppe Ciccolini)
CICCOLINI GIUSEPPE
12.05.2022 10:09:24
GMT+00:00

BANDINU PASQUALE
12.05.2022 10:10:10
GMT+00:00

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.05.2022 al
27.05.2022, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
E’ diventata esecutiva il giorno 12.05.2022;
U

U

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

o Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 12.05.2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)
BANDINU PASQUALE
12.05.2022 10:10:10
GMT+00:00

