ORIGINALE

Comune di Domus de Maria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
ATTO N° 19 DEL 27/02/2020

OGGETTO:

REFERENDUM
COSTITUZIONALE
DEL
29
MARZO
2020
INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di Febbraio con inizio alle ore 16:15, in Domus
de Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale con la
presenza dei Signori:

NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Sindaco

X

LEORI MARIA CARLA

Vice Sindaco

X

ANNIS ALESSANDRO

Assessore

SERRA ROBERTO

Assessore

FADDA RAFFAELA

Assessore

SPADA MARIA CONCETTA

ASSENTE

X
X
X

Presenti: 3 Assenti: 2
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale Dott. Matteo Muntoni.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza La
Sindaca Maria Concetta Spada, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 27/02/2020

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - INDIVIDUAZIONE E
DELIMITAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
CONSIDERATO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020, è stata pubblicata la
convocazione dei comizi elettorali per il giorno 29 marzo 2020, per lo svolgimento di un
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”;
VISTA la nota 13597 del 18/02/2020 della Prefettura di Cagliari con la quale si comunicano le
disposizioni in ordine agli adempimenti elettorali conseguenti, in particolare la delimitazione e
assegnazione di spazi per la propaganda elettorale;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n°212, l'art. 2 legge 24 aprile 1975, n °130, come modificato
dall'art.1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n.146 che fa obbligo di stabilire in ogni centro
abitato, con popolazione superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di
distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri
manifesti relativi allo svolgimento del referendum popolare in argomento;
DATO ATTO che 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
212/56 come modificato dall'art.1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n.146, e che per i
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (fascia nella quale rientra questo comune)
prevede almeno uno spazio e non più di tre;
DATO ATTO che gli spazi avranno le dimensioni stabilite: mt. 2 di altezza e mt. 1 di base, e
saranno assegnati a richiesta degli aventi diritto, presentata nei termini di legge;
Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime:
Favorevoli: 3

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA
DI INDIVIDUARE nel numero di UNO gli spazi da destinare, per mezzo di distinti tabelloni,
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti riservati alla propaganda elettorale per il
Referendum Costituzionale del 29 Marzo 2020, con la seguente ubicazione:
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- N. 1 spazio in via Dante – (Domus de Maria – recinzione campo sportivo)

DI DELIMITARE gli spazi sopra stabiliti per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per
mt. 1,00 di base;
DI RIPARTIRE e assegnare gli spazi con successivo atto, subordinatamente alla presentazione
di domanda, in sezioni delle dimensioni di legge.

Successivamente, stante l’urgenza del procedere, con separata votazione unanime
DELIBERA
Dichiarare il presente immediatamente eseguibile come per legge.
Letto e approvato il presente verbale viene sottoscritto digitalmente.
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Maria Concetta Spada

Dott. Matteo Muntoni

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il
documento originale (file .p7m lo trovate allegato alla pubblicazione).
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