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Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 16

del

15/03/2016

OGGETTO: Referendum popolare del 17 aprile 2016. Individuazione e delimitazione degli spazi per la
propaganda elettorale (L. 212/1956 - art. 2, comma 1, come modificata dall'art. 1, comma 400, lett.
h), della L. 27.12.2013 n. 147).

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di marzo alle ore dodici e minuti zero nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SEBASTIANO CASULA - Sindaco

Sì

2. CADAU MAURIZIO - Vice Sindaco

Sì

3. CARDIA VALERIA - Assessore

No
Totale Presenti:

2

Totale Assenti:

1

Presiede l’adunanza il Signor SEBASTIANO CASULA nella sua qualità di Sindaco;
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Pisano Dr.ssa Piera;
Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 38 – Serie Generale - in
data 16 febbraio 2016, con il quale è stata fissata, per il giorno 17 aprile 2016, la data di svolgimento di un referendum
popolare abrogativo previsto dall’art. 75 della Cost.;
VISTA la circolare della Prefettura U.T.G. di Nuoro – Servizio Elettorale - prot. n° 8150 in data 26.02.2016 recante le
indicazioni circa la disciplina della propaganda elettorale applicabile alle consultazioni referendarie di che trattasi;
VISTO l’art. 2 della legge 04.04.1956, n. 212 recante norme per la disciplina della propaganda elettorale, come
modificato dalla legge 24.04.1975, n. 130, nonché dall’art. 1, comma 400, lett. h) della L. 27.12.2013 n. 147, che dispone
che le giunte comunali dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (da martedì 28 a giovedì 30 aprile
2015), dovranno stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da
destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e
dei manifesti di cui al 1° comma dell’art. 1 della legge stessa avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate;
VISTO l’art. 2 della legge 24.04.1975, n. 130;
PRESO ATTO che le disposizioni di cui dall’art. 1, comma 400, lett. h) della L. 27.12.2013 n. 147 (legge finanziaria
2014) hanno modificato la suddetta Legge 202/1956, abrogando le norme inerenti la propaganda indiretta (il 2° comma
dell’art. 1 e l’art. 4, commi 1, 2 e 3°), e modificando la tabella contenente il numero degli speciali spazi per la
propaganda elettorale in base alla popolazione residente, di cui al 2° comma della medesima L. 212/1956;
RILEVATO che occorre, sempre in forza del vigente art. 2 di detta legge, delimitare gli spazi per l’affissione degli
stampati, giornali murali o altri manifesti destinati direttamente alla campagna elettorale da parte dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori del referendum (considerati come gruppo unico);
Visto lo statuto comunale;
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riporta in calce al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI INDIVIDUARE e DELIMITARE gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale destinati ai partiti e gruppi politici rappresentati in

Parlamento e, distintamente, dai promotori del Referendum (propaganda diretta), da ubicarsi nel Viale Aldo Moro a
partire dell’intersezione con Viale IV Novembre (fronte salumificio);

2. DI DARE ATTO che si procederà all’assegnazione d’ufficio degli spazi per la propaganda elettorale, con successivo
atto della Giunta Comunale, a seguito della presentazione, entro i termini di legge, delle apposite istanze al Comune;
3. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Casula

Pisano Dr.ssa Piera

___________________________________

___________________________________

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D. Lgs. 267/2000

Parere

Esito

Data

Parere Tecnico area amministrativa

Favorevole

14/03/2016

Responsabile

Firma

Mario Onano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N 45 /2016 del Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 15-mar-2016 al 30-mar-2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
Istr. Amm.vo Agostino ONANO

