COPIA

CITTÁ DI SORSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 24 del 29/01/2019
Oggetto:

ELEZIONI DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL 24
FEBBRAIO 2019. DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ALLE LISTE AMMESSE.

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di Gennaio, dalle ore 11.00 nella Casa Comunale, si
è riunita la Giunta presieduta dal MORGHEN GIUSEPPE, nella sua qualità di Sindaco, e
con l’intervento dei Sigg. Assessori:

MORGHEN GIUSEPPE
BARSI RAFFAELA
CATTARI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA
IDINI FABIO
PULINO GIOVANNA MARIA
SPANU PIERLUIGI
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale CARTA GIANCARLO.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA
Atteso che con decreto n. 127 del 28.12.2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna del 10.01.2019, il Presidente della Regione Sardegna ha convocato i comizi elettorali per il
rinnovo del XVI Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione per il giorno 24 febbraio
2019;
Vista la comunicazione della Regione Sardegna con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha reso
noto il calendario delle operazioni elettorali connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali per il
rinnovo del XVI Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione per il giorno 24 febbraio
2019;
Visto lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, come recentemente modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e la comunicazione politica;
Visto l’art.3 della legge 04.04.1956, n.212, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 il quale
testualmente recita:
3. La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al
primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali
ammesse.
In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e
ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.
L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su
di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e
le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati
Visto l’art.5 della legge 04.04.1956, n.212, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 il quale
testualmente recita:
5. Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora
comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti
di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle
candidature uninominali ammesse
Evidenziato che l'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

-

ha modificato l'art. 2 della legge n. 212/1956, riducendo il numero degli speciali spazi di cui sopra
ad almeno 3 e non più di 5 nei Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo
che nel numero massimo, alla metà nei Comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei
Comuni con più di 500.000 abitanti;

-

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'art. 4.

Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta comunale n.14 del 24.01.2019 con la quale
venivano stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale per il rinnovo del XVI
Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione per il giorno 24 febbraio 2019;
Preso atto che in data 29.01.2019 è stato reso noto l’ordine delle liste circoscrizionali e del candidato alla
carica di Presidente della regione alle stesse collegato risultante dal sorteggio effettuato ai sensi dell'art. 17
della L.R. n. 16/2013;
Dato atto che le liste ammesse dei candidati alla Presidenza della Regione sono 7;
Dato atto che le liste ammesse per la circoscrizione Sassari sono 23;
Considerato che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per metri uno di
base;
Richiamate le seguenti circolari della Regione Sardegna aventi ad oggetto la disciplina della propaganda
elettorale:
-

circolare prot.696 del 12.01.2019: “Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio
regionale della Sardegna. Disciplina della propaganda elettorale”

-

circolare prot.2068 del 23.01.2019: “Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio
regionale della Sardegna. Disciplina della propaganda elettorale. Chiarimenti in merito alla circolare
prot. n. 696 del 12.01.2019.”

Viste le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla Regione Sardegna, in cui si ritiene
che i tabelloni di ciascun candidato alla Presidenza della Regione debbano essere affiancati da quelli delle
liste collegate, procedendo da sinistra verso destra secondo l’ordine risultante dai sorteggi;
con votazione unanime favorevole dei presenti,
DELIBERA
di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa in distinte sezioni aventi

superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare a ciascun candidato alla Presidenza
della Regione e di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare ad ogni lista regionale ammessa,
provvedendo alla loro numerazione conformemente al sorteggio a partire da sinistra verso destra, su di una
sola linea orizzontale, affiancando a ciascun candidato alla Presidenza della Regione le liste collegate;
di assegnare le sezioni suddette secondo il proprio ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una
sola linea orizzontale e precisamente:
CIRCOSCRIZIONE SASSARI
N. d’ordine
del candidato
e della
sezione
di spazio

1.

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO
PRESIDENTE

FRANCESCO DESOGUS

2.

CHRISTIAN SOLINAS

3.

VINDICE MARIO LECIS

4.

MASSIMO ZEDDA

5.
6.
7.

PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA
MAURO PILI
ANDREA MURGIA

N.
d’ordine
della lista
e della
sezione
di spazio

DENOMINAZIONE DELLA LISTA

1

MOVIMENTO 5 STELLE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale
Energie per l’Italia- Sardegna
Partito Sardo D’azione
Sardegna 20Venti-TUNIS
Riformatori Sardi
Fortza Paris
Uds-Unione dei sardi
Sardegna Civica
Pro Sardinia UDC
Lega Salvini Sardegna
Forza Italia
Rifondazione-Comunisti italiani-Sinistra Sarda

Progetto comunista per la Sardegna
Sardegna in Comune con Massimo Zedda
Futuro Comune con Massimo Zedda
Liberi e uguali Sardigna Zedda presidente
Campo progressista Sardegna
Partito Democratico della Sardegna
Cristiano popolari Socialisti
Partito dei Sardi
Sardi Liberi
Autodeterminatzione

di trasmettere la presente deliberazione al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di vigilanza
in materia di propaganda elettorale.
Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,
DELIBERA, INOLTRE,
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs.vo 267/2000, riconosciuta l’urgenza di assicurare la sollecita attuazione delle sue descritte finalità.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto
F.to MORGHEN GIUSEPPE
F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
_____________________
(Il Sindaco)
(Il Segretario Generale)
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE
COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET
COMUNALE.
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 29/01/2019 all’Albo Pretorio
On Line al n. del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo
consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito istituzionale del
Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it sezione: Deliberazioni Giunta.
Sorso, li 29/01/2019

F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell’Albo
Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo:
www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal 29/01/2019.
Sorso, li 29/01/2019

F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 29/01/2019 poichè dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L.).
Sorso, li 29/01/2019

F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Sorso, li

CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

