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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 15
del 11/05/2022

Oggetto: Consultazioni referendarie di domenica 12 giugno 2022. Delimitazione, ripartizione
ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di maggio alle ore 17:00 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati convocati per il giorno di domenica 12 giugno
2022 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:
 Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
 Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c),
codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel
processo penale;
 Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento
giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella
carriera dei magistrati;
 Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che
ne fanno parte;
 Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura;
Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e integrazioni;
Richiamata la propria precedente deliberazione di giunta comunale n. 14 del 11.05.2022, con la quale sono
stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum;
Viste le domande pervenute nei termini di legge per l'assegnazione degli spazi, depositate agli atti d’ufficio;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha stabilito
l’abolizione della cosiddetta “propaganda indiretta”;
Vista la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione civile – Direzione
centrale per i servizi elettorali in data 8 aprile 1980;
Vista la comunicazione prot. n. 0032575 del 26.04.2022 in materia di propaganda elettorale pervenuta dalla
Prefettura-U.T.G di Sassari;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di metri 2,00
di altezza per metri 1,00 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 4 distinte sezioni di cui:
 n. 3 sezioni, ciascuna aventi le dimensioni di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base, destinati a
partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento;
 n. 1 sezione, avente le dimensioni di metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, destinati a soggetti
promotori dei referendum;
3) di provvedere alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;
4) di assegnare le sezioni suddette, nell’ordine delle richieste pervenute, come dal prospetto che segue:
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N. d’ordine
della
sezione di
spazio

N. Protocollo

Cognome e Nome
del richiedente

Indicazione del Partito o gruppo
politico presente in Parlamento o
Promotore del Referendum

1

1957 del 06/05/2022

Giagoni Dario

Segretario regionale del partito politico
“Lega per Salvini Premier”

2

2016 del 10/05/2022

Pais Michele

Delegato effettivo del “Consiglio
Regionale della Sardegna”

3

2019 del 10/05/2022

Derek Donadini

Segretario generale e rappresentante
legale del partito politico “Coraggio
Italia”

4

2022 del 10/05/2022

Cappellacci Ugo

Coordinatore regionale del movimento
politico Forza Italia

Annotazioni
n. 1 spazio Partito
rappresentato in
Parlamento
n. 4 spazi Soggetto
promotore
n. 1 spazio Partito
rappresentato in
Parlamento
n. 1 spazio Partito
rappresentato in
Parlamento

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.
134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 11/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/05/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 12/05/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 12/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 12/05/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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