COMUNE DI MARRUBIU
Provincia di Oristano

Copia Conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 DEL 08/02/2018

Oggetto:

ELEZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI
DEPUTATI DEL 4
MARZO 2018 - RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di Febbraio alle ore 15:50 nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Sigg.:

Presenti
SANTUCCIU ANDREA
CORRIAS LUCA
PALA FABRIZIO
SOLLAI DORIANO
URRACCI ANTONIO

Sindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass

TOTALE PRESENTI 5

SI
SI
SI
SI
SI

TOTALE ASSENTI 0

Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa FELICINA DEPLANO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU
ANDREA, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Responsabile servizio in
regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs 267/2000, s.m.i..

ordine alla

VISTI:
- i decreti nn. 208 e 209 del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 – pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 - relativi,
rispettivamente, allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e
alla convocazione dei comizi per l’elezione dei due rami del Parlamento predetti per domenica 4
marzo 2018;
- la deliberazione G.C. n. 21 del 30.01.2018, con la quale - relativamente alle consultazioni in
oggetto - sono stati determinati gli spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta e
indiretta.
RILEVATO CHE:
- ai sensi dell’art. 3, 1° comma, della legge 212 del 04.04.1956 recante “Norme per la disciplina
della propaganda elettorale“, la Giunta comunale – entro il 33° e 30° giorno precedente quello
stabilito per le elezioni – deve ripartire gli spazi preventivamente determinati in un numero di
sezioni pari a quello delle liste o delle candidature uninominali ammesse;
- a norma del comma 2 dell’art. 3 predetto, a ciascuna lista deve essere assegnata, nell’ambito
degli spazi predeterminati, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base, mentre ad
ogni candidatura uninominale deve assegnarsi una superficie avente dimensione di metri 0,70 di
base per metri 1 di altezza;
- in base al comma 3, l’assegnazione delle sezioni si effettua secondo l’ordine di ammissione
delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra.
ATTESO CHE l’art. 5 della Legge n. 212/56 succitata dispone che nei casi in cui, entro il 34°
giorno precedente la data fissata per le consultazioni elettorali, non siano state ancora comunicate le
liste o le candidature uninominali ammesse, l’assegnazione degli spazi in argomento deve essere
effettuata entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste o delle candidature uninominali
ammesse.
VISTA la nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Oristano n. 2720/AreaII/2018
del 07 febbraio 2018 con la quale si comunica l’ordine delle liste ammesse alle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
CIO’ premesso.
CON votazione unanime resa nelle forme di legge,
DELIBERA
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata.
2) DI RIPARTIRE, in relazione all’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati del 4 marzo 2018, gli spazi - determinati con precedente deliberazione G.C. n. 21 del
30.01.2018 - da destinare all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda
elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con
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liste di candidati o da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi
appartengono – in superfici, ex art. 3, comma 2, L. n. 212/56, di metri 2 di altezza per metri 1 di
base per ciascuna lista e in superfici aventi dimensione non inferiore a metri 0,70 di base per
metri 1 di altezza per ogni candidatura uninominale, provvedendo alla numerazione delle stesse
da sinistra verso destra.
3) DI ASSEGNARE gli spazi suddetti così come risulta dal prospetti nn. 1 (Camera dei deputati) e
2 (Senato) allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. --------------------
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Presidente

F.to

F.to

SANTUCCIU ANDREA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FELICINA DEPLANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa
all’Albo pretorio del Comune il giorno 13/02/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
(T.U.E.L.).
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu
(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).
Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco
ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 2214 in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Marrubiu, lì 13/02/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELICINA DEPLANO

Copia Conforme all'Originale.
Marrubiu, Lì, 13/02/2018
Il Segretario Comunale
Dott.ssa FELICINA DEPLANO
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