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CITTÁ DI SORSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 14 del 24/01/2019
Oggetto:

ELEZIONI DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL 24
FEBBRAIO 2019. DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI.

L’anno 2019, il giorno 24 del mese di Gennaio, dalle ore 09.40 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.2 della Legge 4 aprile 1956, n.212, modificata con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, tra
il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni, fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato,
con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al 1°
e 2° comma dell’art.1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa
proporzione per tutto l’abitato;
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'articolo 4.
Vista la circolare n.696/2019 con la quale la Regione Sardegna ha reso noti gli adempimenti comunali in
materia di disciplina della propaganda elettorale;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la
disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il numero degli
spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella
di cui all’art.2 – secondo comma – della legge sopraccennata, cioè almeno 5 e non più di 10;
Dato atto che questo Comune conta circa n.14800 abitanti;
Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda
elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212;
Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa
proporzione con tutto l’abitato;
con votazione unanime favorevole dei presenti,
DELIBERA
Di istituire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n.212, modificata con Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
con l’ubicazione di cui al seguente prospetto che è parte integrante della presente deliberazione, gli spazi per
l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui all’articolo 1 di detta
legge per la propaganda relativa alle elezioni del XVI Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente
della Regione del 24 febbraio 2019;
Di stabilire in numero di 5 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, all’affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente alla
consultazione elettorale con liste di candidati, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente
prospetto:
1. VIALE BORIO
2. VIA COTTONI
3. VIALE DESSI'

- lato STADIO

4. VIA FLUMENDOSA
5. VIALE MARINA
Di rinviare ad ulteriore provvedimento la delimitazione, ripartizione e l'assegnazione degli spazi di
propaganda elettorale, a seguito della comunicazione da parte della Regione Sardegna delle liste ammesse 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;

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. 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 24/01/2019 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 24/01/2019

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 24/01/2019.
Sorso, li 24/01/2019

F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 24/01/2019 poichè dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L.).
Sorso, li 24/01/2019

F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)
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CARTA GIANCARLO
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(Il Segretario Generale)

