
 C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  13 DEL   26-02-2020

OGGETTO:Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020.Determinazione degli spazi per le
affissioni di propaganda elettorale diretta.

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventisei del   mese  di febbraio alle ore 11:30,  in Dorgali e nella

Casa Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fancello Maria Itria Sindaca P
Tendas Mele Cipriano Vice Sindaco P
Carta Brocca Luciano Assessore P
Corrias Fabrizio Assessore P
Fronteddu Rosanna Assessore A
Sagheddu Laura Assessore A

Assiste alla seduta la sottoscritta Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Piredda

LA GIUNTA

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella
G.U.R.I. n.23 del 29 gennaio 2020, di indizione del Referendum popolare confermativo della Legge
Costituzionale, recante: “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari”,  approvata dal Parlamento e pubblicata nella G.U.R.I. –
Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 2019 ;

Visto l’art. 52 della Legge 25 maggio 1970 n. 352 e s.m.i., che prevede, per le  consultazioni
referendarie, che l’assegnazione degli spazi  di affissione di  stampati, giornali murali e manifesti di
propaganda elettorale sia destinata ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai
comitati promotori del referendum ;

Visto l’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212 che stabilisce che l’affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale diretta  da parte di partiti o gruppi
politici   sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi individuati in ogni Comune;
 Ritenuto di dover provvedere, a norma degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, alla
individuazione e delimitazione degli spazi da destinare alla propaganda diretta  ;

Vista la legge del 22/02/2000 n. 28 che disciplina la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e la comunicazione politica;
        Vista la  circolare della Prefettura di Nuoro prot. n. 8443 del 17/02/2020 indicante
l’elencazione dei partiti e gruppi politici rappresentati al Senato, alla Camera dei Deputati e al
Parlamento Europeo,  nonché i nominativi dei promotori del referendum costituzionale del 29
marzo 2020,  e le disposizioni in merito all’ assegnazione degli spazi di propaganda elettorale;

Dato atto che questo Comune consta di N. 8524 abitanti (ultimo censimento);
Visto il D.Lgvo N. 267 del 18.08.2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.

    49, 1° comma, del D. Lgvo 18.08.2000, N. 267;

con votazione unanime
DELIBERA

di  individuare gli spazi elettorali da destinare, a mezzo di appositi riquadri, all'affissione di-
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda diretta  da parte dei partiti e gruppi



politici rappresentati in Parlamento o dei promotori del Referendum Costituzionale che si
terrà in data domenica  29 marzo 2020,  ubicati come segue :

    1) Dorgali      Via Lamarmora (Gurosai)
    2) Dorgali             Viale Kennedy ( Fermata  ARST)
    3) Dorgali               Viale Fermi (Pineta)
    4) Frazione Cala Gonone Piazzale del porto - molo di sottoflutto

di dare atto che si provvederà a delimitare gli spazi da destinare all’affissione e a ripartirli in-
tante sezioni quante sono  le richieste pervenute entro il termine del  24 febbraio 2020,
seguendo l’ordine di  presentazione delle stesse ;
di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del D. Lgvo N.-
267/2000;
di rendere la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi-
dell’art. 135 comma 3, del D.lvo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica

Esito: Favorevole
Data: 25-02-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott. Gianni Sini

Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 26-02-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 26-02-2020 al 12-03-2020, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 26-02-2020: erché dichiarata immediatamente
eseguibile  (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all’originale a gli atti.


