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pec: segreteria@pec.comune.dorgali.nu.it 

tel 0784/927210-30-66 

LA SINDACA 

Vista la Legge N. 212 del 04.04.1956,  come modificata  dalla Legge N. 130 del 24.04.1975 relativa a : 

“Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e della legge 27/12/2013, n.147, art.1-  L'esercizio della 

propaganda elettorale è principalmente regolamentato dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la 

disciplina della propaganda elettorale) e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la parità di accesso 

ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e la comunicazione politica. Altre disposizioni sono 

rinvenibili nella legge 24 aprile 1975, n. 130 e nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle 

campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica). 

 Vista la circolare  del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, avente ad oggetto: “Disciplina 

della propaganda elettorale”; 

 Vista la Comunicazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 

615/18/CONS del 19 dicembre 2018, ha dettato le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di 

comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni 

del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Sardegna”; 

  Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 14 dicembre 2018 di approvazione della 

tabella di ripartizione dei seggi alle circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, 

Oristano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio e Sassari; - 

 Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 127 del 28 dicembre 2018 di indizione delle Elezioni 

del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna  per il 24 febbraio 2019; 

   Vista la nota  della Presidenza della Regione del 12/01/2019, prot. n. 696  di disciplina della 

propaganda elettorale; 

 Dato atto che i Comuni sono tenuti a  mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti 

nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà predisposti per conferenze e 

dibattiti ; 

INVITA 

 

I rappresentanti dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale a fare  pervenire alla 

Segreteria del Comune la richiesta  su carta libera nella quale dovrà essere  espressamente indicato il 

locale richiesto, il giorno e l’orario di utilizzo;  

I locali comunali disponibili, previa definizione dell’ora e del giorno di utilizzo, sono i seguenti: 

1) Sala Consiliare  

2) Centro di aggregazione anziani – Via Umberto 

3) Anfiteatro Via F.lli  Cervi 

4) Centro Culturale di Via Veneto 

5) Cine Teatro Arena a Cala Gonone 

 

Dorgali, 24/01/2019 

         LA SINDACA 

                 F.to        M. Itria Fancello  

        


