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

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

06

del

24.01.2013

Elezioni della Camera del Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013.
OGGETTO:

Ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale a coloro che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale (propaganda indiretta).

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 11:45 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del
T.u.e.l. n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

Pagina 1 di 4

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica n. 225 e 226 in data 22 dicembre 2012 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 299 del 24 dicembre 2012 con i quali sono stati, rispettivamente, sciolti la Camera dei Deputati ed il
Senato della Repubblica e convocati i comizi elettorali per l’elezione dei suddetti organi nei giorni di domenica 24 e lunedì
25 febbraio 2013;
VISTA la circolare della Prefettura di Nuoro n° 415 in data 05.01.2013 con la quale sono state impartite le disposizioni agli
Uffici elettorali per la delimitazione ed assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale;
RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione in data odierna, con la quale venivano istituiti gli spazi per la propaganda
elettorale relativamente alle elezioni in oggetto;

VISTO l’art. 4 della Legge 04.04.1956. n. 212 modificato con la legge 24.04.1975, n. 130 recante norme per la disciplina
della propaganda elettorale;

ESAMINATE le domande pervenute entro in suddetto termine da parte di coloro che non partecipano direttamente alla
competizione elettorale, tendenti ad ottenere l’assegnazione degli spazi per l’effettuazione della propaganda indiretta per la
Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, assunte al protocollo generale dell’Ente;

PRESO ATTO che le domande intese all’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale indiretta dovevano
pervenire al Comune entro il 34° giorno antecedente le elezioni, quindi entro lunedì 21 gennaio 2013;

PRESO ATTO che:
-

un’istanza relativa al Movimentu Europeu Rinaschida Sadra è pervenuta in data 22.01.2013, assunta al protocollo
in pari data al n. 334, e non può essere accolta in quanto pervenuta oltre il termine massimo previsto dalla Legge
sopra citata;

-

un’istanza relativa a Associazione politico-culturale Socialisti Democratici Italiani – Socialisti Uniti è pervenuta per
e-mail in data 20.01.2013 ma la stessa, ad oggi, non è stata confermata mediante fax o in originale come prescritto
dal paragrafo a) dalla sopra citata circolare prefettizia n.415 del 05.01.2013, pertanto non può essere accolta;
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RITENUTO di dovere assegnare gli spazi per la Camera ed il Senato in base a specifica distinta richiesta, riservando uno
spazio per coloro che hanno inoltrato richieste generiche per le elezioni di che trattasi, da inserire fra la propaganda indiretta
per la Camera;

CONSTATATO che gli spazi disponibili consentono l’assegnazione di una sezione per ciascun richiedente;

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riportano in calce al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. - Di ripartire e delimitare gli spazi per la propaganda elettorale indiretta in sezioni di ml. 0,70 di base per ml. 1,00 di
altezza ciascuna, provvedendo a numerare le stesse progressivamente da sinistra verso destra a partire dall’alto
distintamente per la Camera dei Deputati (n. xx sezioni) e per il Senato della Repubblica (n. xx sezioni);
2. - Di assegnare le suddette sezioni secondo l’ordine analiticamente indicato nell’allegato “A” facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
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.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(Rag. Mario ONANO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 24.01.2013
L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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