Comune di Burgos
Provincia di Sassari

Deliberazione della Giunta comunale
N. ……5….

OGGETTO: Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale.

Data 29.01.2019

Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
elettorale.

L'anno duemiladicianove, il giorno ventinove, del mese di gennaio, alle ore 13.00, nella sala
delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza
dei signori:

1.
2.
3.
4.
-

SALVATORE ARRAS
NIEDDU TONINO
CANU GIOVANNI
SALIS ALESSANDRA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X

Assenti

x

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Signor: Dott. Pirisi Luigi

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
il Segretario comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del
T.U. n. 267/2000);
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000).
Visto che per il giorno 24 Febbraio 2019 sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della
Regione e del Consiglio Regionale;

VISTO lo Statuto speciale per la Regione Sardegna;
VISTA
la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, “Legge statutaria elettorale ai sensi
dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna”;
VISTA
la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, “Organizzazione amministrativa del procedimento e
delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Modifiche alla Legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio
regionale)”;
VISTA
la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, “Norme per l'elezione del Consiglio regionale”;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, “Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”;
VISTO
il decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2018, n. 118, pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 56 del 17 dicembre 2018, con il quale è
stata approvata la tabella contenente il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione
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;
Vista la legge 24 aprile 1975, n. 130 recante “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed
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alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui sono
state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali al fine di semplificare
non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali ma anche al fine di
assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse;

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;

Tenuto conto che la popolazione residente nel Comune è pari a 884. unità;
Con voto unanime,

DELIBERA
di stabilire in numero di 2 (due) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al
seguente prospetto specificando che ognuno degli spazi anzidetti è costituito di una superficie di metri
2,00 di altezza e metri 1,00 di base per le forze politiche di metri 1,00 di altezza e metri 0,70 di base per
ogni candidatura uninominale:
N.
d’ord.

CENTRO ABITATO

Popolazione
del centro

1 BURGOS

884

2 BURGOS

884

UBICAZIONE via o piazza

VIA MARCONI –MURO
DI CEMENTO LATO
DESTRO ENTRATA
DEL PAESE
VIA ROMA –MURO
DI CEMENTO LATO
DESTRO

Riquadro o
Tabellone

RIQUADRO

RIQUADRO

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Con voto unanime

E91000
Grafiche E. Gaspari

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
……F.to

IL SINDACO

Dott.Luigi Pirisi…..

…F.to

Geom.Arras Salvatore..

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) .
Dalla Residenza comunale, lì …30.01.2019…
Il Responsabile del Servizio

F.to Geom.Arras Salvatore

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal

…30.01.2019

al

…14.02.2019

ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni

dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 30.01.2019

Copia conformr all’originale
Il Responsabile del Servizio

F.to Geom.Arras Salvatore
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