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Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 64
Del 26/04/2010
Oggetto ELEZIONI PROVINCIALI DEL 30/31 MAGGIO 2010 – ED EVENTUALE
BALLOTTAGGIO DEL 13/14 GIUGNO 2010.INDIVIDUAZIONE SPAZI PER
LA PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA E DIRETTA

LA GIUNTA MUNICIPALE
 PREMESSO che con decreto n. 43 datato 30 marzo 2010, il presidente della Regione
Sardegna ha fissato per i giorni 30\31 maggio 2010 le date per lo svolgimento dell’ elezione
diretta dei presidenti delle otto province della Sardegna e dei relativi consigli provinciali e
l’eventuale ballottaggio per i giorni 13 e 14 giugno 2010;
 VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Oristano prot. 9104\2010/S.E. datato
08.04.2010 con il quale sono stati convocati per domenica 30 e lunedì 31 maggio 2010 i
comizi elettorali per l’elezione diretta del Presidente dell’amministrazione provinciale di
Oristano e per il rinnovo del consiglio provinciale composto da nr. 24 consiglieri;
 VISTA la circolare nr. 16/2010/SE prot. 10521/2010/S.E. in data 20 aprile 2010 della
Prefettura di Oristano avente per oggetto. “elezioni amministrative di domenica 30 maggio e
lunedì 31 maggio 2010 – Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio
provinciale. Elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale – propaganda elettorale e
comunicazione politica;
 RITENUTO di doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n.212, e
successive modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
 VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
 VISTE le istruzioni dell’ufficio elettorale comunale per stabilire gli spazi da destinarsi alle
affissioni della propaganda elettorale diretta e indiretta;
 DATO ATTO che il Comune conta n. 1612 abitanti;
 ACQUISITO il parere favorevole da parte del responsabile del servizio amministrativo ai
sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo n. 267/2000;
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di stabilire nel numero di 1 per i candidati alla carica di presidente del consiglio provinciale
e nel numero di 1 per i gruppi di candidati (candidature uninonimali) gli spazi da destinare, a
mezzo di distinti riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di
propaganda elettorale, da parte delle liste di candidati che partecipano direttamente alla
competizione elettorale, nel centro abitato con l’ubicazione in corso Vittorio Emanuele e
Viale Monsignor Contini delimitando ciascuno degli spazi stessi in distinte sezioni delle

dimensioni di ml. 1,00 di altezza e di ml. 0,70 di base per quante ne occorrono per le
candidature ammesse, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra
su una sola linea orizzontale;
2. Di stabilire nel numero di 1 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti riquadri, all’affissione
di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale, nel centro abitato con l’ubicazione in
Viale Giovanni XXIII, delimitando ciascuno degli spazi stessi con la base di ml. 4,00 e
l’altezza di ml. 2,00, con sezioni di spazio, all’interno, aventi le dimensioni di ml. 0,70 di
base e ml. 1,00 di altezza, provvedendo alla numerazione di queste da sinistra verso destra
iniziando dall’alto
3. Di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
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