COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

N. 263 REP.

N. 70 del registro delle deliberazioni data 05/05/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

REFERTO
DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO:
Si attesta che copia della ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA DIRETTA
deliberazione viene pubblicata ELEZIONI PROVINCIALI DEL 30/31 MAGGIO 2010
all’Albo

Pretorio

Comune

per

di
15

questo
giorni L’anno duemiladieci addì 05 (cinque) del mese di Maggio

consecutivi

Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a

Dal 10/05/2010

seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la

Al 25/05/2010

Giunta Comunale:

inviata contestualmente ai capi
gruppo,al

responsabile

del

servizio e uffici competenti
Prot. N°1539

Del 10/05/2010

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

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

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

Assiste all’adunanza
Salvatorino Chelo

il

Segretario

Comunale

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
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 70
Del 05/05/2010
Oggetto ASSEGNAZIONE
SPAZI
PROPAGANDA
DIRETTA
PROVINCIALI DEL 30/31 MAGGIO 2010

ELEZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
● RICHIAMATA 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 all’affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte delle liste di
candidati che partecipano direttamente alla competizione elettorale ELEZIONI
PROVINCIALI DEL 30/31 MAGGIO 2010;
● DATO ATTO che:
- L’art. 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212 come sostituito dall’articolo 3 della legge
24 aprile 1975 n. 130, disciplina le affissioni di materiale di propaganda da parte
dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con
candidature;
- in data l’ufficio elettorale presso il tribunale di Oristano con nota prot. 13/epr2010
del 05.05.2010 ha comunicato i Candidati alla carica di Presidente della Provincia
ed i gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale;
● RILEVATO che ad ogni candidatura uninominale spetta una superficie di metri uno di
altezza per metri 0,70 di base;
● ACCERTATO che i candidati ammessi per l’elezione in parola sono 6 ed i gruppi di
candidati ammessi sempre per l’elezione succitata sono 15;
● DATO ATTO che per la propaganda diretta l’assegnazione delle sezioni deve essere
fatta da sinistra a destra secondo l’ordine indicato nella comunicazione di sorteggio delle
liste, ai sensi dell’art. 3 della legge 4.4.1956 n. 212 e successive modificazioni, e che a
tale scopo le sezioni saranno state numerate;
● VISTE :
- la legge 4 aprile 1956 n. 212
- la legge 24 aprile 1975 n. 130
- la circolare del Ministero Interno n. 1943/v del l’ 8 aprile 1980
● VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari ;
● 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 DELIMITARE gli spazi individuati con la delibera di giunta comunale citata in
premessa, con le dimensioni di un metro di altezza per mt. 6 di base per i candidati alla
carica di Presidente e di un metro di altezza per metri 15 di base per i gruppi di candidati
ammessi alle elezioni provinciali;

2. DI RIPARTIRE gli spazi suddetti in nr. 6 sezioni uguali per i candidati alla carica di
Presidente della Provincia e nr. 15 sezioni uguali per i gruppi di candidati con le dimensioni
di un metro di altezza per 0,70 di base;
3. DI ASSEGNARE a ciascuna candidatura ammessa una sezione come sopra ripartita secondo
il proprio ordine di ammissione a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e
precisamente:
CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA
CUCCU IVANO
TENDAS GIAN MARIO
DE SENEEN MASSIMILIANO
MELI ALESSANDRA

N. ordine della sezione di
spazio
1
2
3
4

VIALE GIOVANNI XXIII
MADAU SEBASTIAN RAF
PISCHEDDA FABIOLA

5
6

GRUPPI COLLEGATI

N. ordine della sezione di
spazio

UPC
SEL E VERDI
IDV
PD

1
2
3
4

VIALE GIOVANNI XXIII
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA
ROSSO MORI
UDC
RIFORMATORI
PDL
FORTZA PARIS
MPA
QUATTRO MORI
MALU ENTU
IRS
DESTRA NAZIONALE

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4. DI DARE ATTO che , per la propaganda in parola, a norma dell’art. 3 della legge n. 212 del
1956, come sostituito dall’articolo 3 della legge n. 130 del 1975 sono vietati gli scambi e le
cessioni delle superfici assegnate;
5. 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

