COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 101 Del 21-08-2020

OGGETTO:
Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per
l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" Elezioni suppletive del Senato nel collegio uninominale 03 della Regione Sardegna.
Individuazione, delimitazione e ripartizione degli spazi riservati alla propaganda
elettorale -

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 12:05, nella sala delle adunanze
del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

A

Pipere Paola

Assessore

A

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Pipere Donatella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica 17 Luglio 2020 sono stati
indetti i comizi per:
- Referendum popolare confermativo della legge costituzionale in materia di
riduzione del numero dei parlamentari e di convocazione dei comizi elettorali per i
giorni 20 e 21 Settembre 2020;
- Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 3 della
Regione Sardegna e n. 9 della Regione Veneto;
VISTA la proposta di deliberazione n.106 del 21/08.2020 predisposta dal Responsabile
del Servizio AA.GG. e Istituzionali avente per oggetto: “Referendum costituzionale ex
art.138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale
concernente “Modifiche agli artt.56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari” - Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel
collegio uninominale n. 03 della Regione Sardegna. Individuazione, delimitazione e
ripartizione degli spazi riservati alla propaganda elettorale”;
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno e le ulteriori istruzioni della
Prefettura di Nuoro per l’esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a dette
consultazioni;
Dato atto che le consultazioni referendarie in oggetto si terranno nei giorni20 e 21
settembre 2020;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme sulla disciplina della propaganda
elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
Visto l’art. 1, comma 400, lett. h, della legge 277 dicembre 2016 n. 147 (legge di
stabilità 2014) che ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212 per effetto
della quale sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono
stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta;
Preso in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i
centri abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno
essere stabiliti gli spazi da riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente
all’affissione degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente
alla propaganda elettorale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 52, quarto comma della legge 372/1970 e dell’art. 4,
comma 1 della legge 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il
gruppo di promotori di Referendum che intendano affiggere stampati e manifesti di
propaganda per il referendum in oggetto devono presentare alla Giunta comunale
istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della
votazione;
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Accertato che al protocollo comunale sono pervenute N. 3 richieste di assegnazione di
spazi elettorali per la propaganda referendaria;
Vista la Legge n.241/90;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto la circolare della Prefettura di Nuoro, Ufficio Territoriale del Governo, N.
592/2020 del 17 febbraio 2020;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi
riservati alla propaganda elettorale per le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020;

CENTRI ABITATI

SPAZI STABILITI

N.
ord.

Denominazione

Popolazione
SPAZI N.
residente

1

SINISCOLA

11537

Ubicazione

1.1

da 1 a 3

Via Gramsci

1.2

da 1 a 3

Via Lombardia

1.3

da 1 a 3

Via Mameli

1.4

da 1 a 3

Via Isonzo

1.5

da 1 a 3

Zona Cimitero
Carducci

via

1.6

da 1 a 3

Zona Cimitero
Carducci

via

1.7

da 1 a 3

Via Sardegna
stadio

da 1 a 3

Piazza dei Mille

2

Frazione La Caletta

2.1
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zona

2.2

da 1 a 3

Villaggio Milano

2.3

da 1 a 3

Incrocio via Livorno –
via Ancona

da 1 a 3

Via Malfanti – fronte
piazza

da 1 a 3

Via Malfanti – interno

da 1 a 3

zona
ex
Materna

3

Frazione Santa Lucia

3.1

4
4.1

Scuola

2. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande di
assegnazione degli spazi al protocollo comunale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

@-@ - Pag. 4 - @-@

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Rag. Gianfranco Bellu
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 25-08-2020 al 09-092020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 25-08-2020
Il Vice Segretario Comunale
F.to Donatella Dott.ssa Pipere
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 25-08-2020

Il Vice Segretario Comunale
F.to Donatella Dott.ssa Pipere
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Pipere Donatella
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