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Data 10/05/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
D.r. Salvatorino Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

Assiste all’adunanza
Salvatorino Chelo

il
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Dr.

Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
 dopo il decimo giorno dalla la seduta.
sua pubblicazione

è
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IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. N 69
Del 05/05/2010
Oggetto ASSEGNAZIONE
SPAZI
PROPAGANDA
INDIRETTA
PROVINCIALI DEL 30/31 MAGGIO 2010

ELEZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
● RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 64 in data 26.04.2010, con la
quale si è provveduto ad individuare e delimitare gli spazi per le affissioni di stampati,
giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale delle elezioni provinciali del
30/31 Maggio 2010 nel centro abitato con l’ubicazione nel Corso Vittorio Emanuele;
● VISTE le nr. 28 domande
pervenute nei termini di legge (26.04.2010) per
l’assegnazione degli spazi per la propaganda indiretta;
● VISTA la domanda di propaganda indiretta di Sardigna Natzione che chiede
l’assegnazione di spazi per la propaganda indiretta a favore dell’astensione;
● CONSTATATO che in base al numero delle domande non è possibile l’affissione
simultanea dei manifesti nei tabelloni e riquadri disponibili
● Dato atto che, ai sensi della legge 24.4.1975 n. 130 qualora il numero delle richieste non
renda possibile l’assegnazione a ciascun richiedente di una superficie di spazio non
inferiore a mt. 0,70 di base e met. 1 di altezza deve essere stabilito un turno fra i
richiedenti, in modo che ogni interessato possa usufruire di eguale spazio per la stessa
durata;
● RITENUTO al fine di evitare una suddivisione in turni di utilizzo degli spazi a
disposizione tra i vari richiedenti di provvedere al raggruppamento delle istanze di
soggetti fiancheggiatori delle medesime liste, assicurando almeno uno spazio per ogni
schieramento e procedendo poi al riparto degli spazi residui sulla base di un coeficente
dato dal rapporto fra il numero degli spazi e il numero delle richieste pervenute , come da
prospetto allegato alla presente deliberazione;
● VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari ;
● VISTA la circolare prot. 10845/2009s.e. in data 08.05.2009 della Prefettura di Oristano
con la quale , in risposta al parere richiesto da un Comune per l’assegnazione di spazi di
propaganda indiretta su istanza del partito Sardigna Natzione ha ritenuto che la stessa
non possa essere accolta qualora vi sia la dichiarata intenzione di invitare l’elettore a non
votare, in quanto “l’espressone utilizzata dal legislatore all’art. 1, comma 2 della legge
4 aprile 1956 n. 212 (e succ. mod.) ..diretti a determinare la scelta elettorale”.., sia
strettamente connessa all’esercizio del diritto-dovere di voto”;
● ACQUISITO il parere favorevole di cui all’articolo 49 del D.Lgvo n. 267/2000 da parte
del responsabile del servizio amministrativo;
Con voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. DI RIPARTIRE n. 1 spazio per la propaganda indiretta delimitato con la deliberazione
richiamata in premessa, in n. 10 sezioni aventi le dimensioni di ml. 1,00 di altezza e ml.
0.70 di base, provvedendo alla numerazione di queste da sinistra verso destra, iniziando
dall’alto;
2. DI ASSEGNARE le singole sezioni a coloro che hanno presentato domanda entro il
26.04.2010, come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.
3. DI NON ACCOGLIERE la richiesta del partito Sardigna natzione indipendentzia per i
motivi esposti in premessa;
4. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000..
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

