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ORIGINALE

Comune di Domus de Maria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

ATTO N° 92 DEL 29/09/2020

OGGETTO:  ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN 
DATA 25 E 26 OTTOBRE 2020 . ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE 
AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA 
COMPETIZIONE ELETTORALE 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre con inizio alle ore 09:00, 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 ASSENTE

SPADA MARIA CONCETTA Sindaco X

LEORI MARIA CARLA Vice Sindaco X

ANNIS ALESSANDRO Assessore X

SERRA ROBERTO Assessore X

FADDA RAFFAELA Assessore X

Presenti: 4 Assenti: 1

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.
La seduta della giunta comunale si è tenuta alla presenza nella sede municipale del 
Sindaco, del Segretario Comunale e degli Assessori Annis, Serra e Leori mentre 
l’Assessore Fadda ha partecipato in modalità videoconferenza, così come stabilito dal 
DPCM 8 marzo 2020 articolo 1 lettera q).

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. 92 del 29/09/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 25 E 26 
OTTOBRE 2020 . ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA 
A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE 

VISTA la Deliberazione n. 39/68 del 30/07/2020 della Giunta Regionale avente ad oggetto: 
"Elezioni comunali. Turno amministrativo 2020. Fissazione della data di convocazione dei 
comizi elettorali.”;
PRESO ATTO CHE con Decreto del Presidente della Regione Sardegna N. 82, prot. 14518 del 
28 agosto 2020, è stata fissata per i giorni di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020 la data del 
turno annuale ordinario per l’elezione dei Sindaci e dei Consigli Comunali nei comuni della 
Regione, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020;
RITENUTO dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive 
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
VISTA la nota prot. 16102 del 17/09/2020 del servizio elettorale della Regione Sardegna 
inerente la disciplina della propaganda elettorale come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 
n. 147;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n. ° 86 del 22/09/2020, avente oggetto 

“elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre 2020 - individuazione e delimitazione spazi per le 

affissioni di propaganda elettorale”

VISTE le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale in ordine alla ammissione delle 

liste e delle collegate candidature a Sindaco presentate e al numero definitivo loro assegnato, di 

cui al prot.10763 del 28/09/2020;

VISTI gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;

VISTE le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;

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: 4 Contrari: 0 Astenuti: 0

DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di 
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ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base;

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. DUE  distinte sezioni aventi le dimensioni di 

ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da 

sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine attribuito dalla C.E.CIRC. alle liste ed 

alle collegate candidature a Sindaco, come al prospetto che segue:

N. d'ordine

della lista

e della

sezione 
di spazio

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA Annotazioni

1

INSIEME PER DOMUS E CHIA

SALVATORE ANTONIO CASU SINDACO

Cerchio contornato da fascia di colore verde, interrotta sulla 
destra centrale, ed all’esterno di essa un campo non marginato 
di colore bianco. Dal mezzo superiore sinistro in diagonale è 
una fascia di colore verde che si solleva verso destra fino alla 
fascia contenente la scritta centrata di colore bianco “DOMUS E 
CHIA”, sovrastata in campo bianco da altra scritta centrata su 
due righe di colore verde “INSIEME” e subito sotto “PER”. 
Adiacente al bordo inferiore della fascia in diagonale è la scritta 
centrata su due righe di colore verde “SALVATORE ANTONIO 
CASU” e subito sotto “SINDACO” che sovrasta alla destra un 
fenicottero in volo di colore verde rivolto alla destra, il tutto in 
campo bianco. Di sotto, silhouette di monte in due tonalità di 
verde che sovrasta rappresentazione del mare in due tonalità di 
azzurro, ed invadere ad entrambi i lati la fascia che contorna il 
tutto

N. d'ordine

della lista

e della

sezione 
di spazio

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA Annotazioni

2
IL FARO

faro bianco, poggiato su base grigia, con luce gialla e otto 
raggi di luce gialla. sfondo blu con parte alta bianca, parte 
bassa con due cespugli laterali verdi e scritta il faro



Pag. 4

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).
 


