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OGGETTO: Elezioni Parlamento Europeo del 7 giugno 2009 – Criteri per l’individuazione e la delimitazione di
spazi per affissioni di propaganda elettorale - assegnazione degli spazi per propaganda diretta e
per propaganda indiretta.

L’anno Duemilanove il giorno Sette del mese di Maggio alle ore 18,30 nella sala delle Adunanze del
Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 1 APRILE 2009 pubblicato nella G.U. n.
78 del 3/4/2009, , con il quale sono stati convocati, per i giorni 06 e 07 giugno 2009, i comizi
elettorali per le elezioni del Parlamento Europeo ;
Considerato che occorre individuare appositi spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 2 della legge 4/4/56 n. 212 come modificato dalla legge n. 130/1975;
Dato atto che per la propaganda diretta ad ogni lista ammessa deve essere assegnato rispettivamente uno spazio di m. 1 di base per m. 2 di altezza, e che per la propaganda indiretta per
Le stesse elezioni Europee ad ogni domanda accolta deve essere assegnata rispettivamente
una sezione di almeno m. 1 di altezza e m. 0,70 di base per fiancheggiare le liste ammesse, ai
sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4.4.1956 n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, modificati dalla legge n. 130/1975;
Ritenuto che per la propaganda diretta l’assegnazione delle sezioni deve essere fatta da sinistra a destra secondo l’ordine indicato nella comunicazione di sorteggio delle liste, ai sensi dell’art. 3 della legge 4.4.1956 n. 212 e successive modificazioni, e che a tal fine le sezioni saranno state numerate;
Considerato altresì che il termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni in argomento è fissato per le ore 20 del 29 aprile 2009;
Dato atto che la Prefettura di Nuoro con nota 0010184 del 6 maggio 2009 ha comunicato le liste ammesse alla Consultazione in argomento che risultano essere in numero di 10 (dieci);
Considerato inoltre che ad ogni domanda accolta per la propaganda indiretta deve essere assegnata una sezione di almeno m. 1 di altezza e m. 0,70 di base per fiancheggiare le liste ammesse;
Dato atto che per la propaganda indiretta:
- l’assegnazione degli spazi deve avvenire secondo l’ordine di protocollo in entrata nei confronti di coloro che, avendo presentato domanda entro il 4 maggio 2009 e non partecipando
alle competizioni elettorali con proprie liste, non abbiano titolo per affiggere proprio materiale
negli spazi riservati alla propaganda diretta;
- l’assegnazione delle sezioni deve essere fatta da sinistra a destra secondo l’ordine di presentazione delle domande, ai sensi dell’art. 4 della legge 4.4.1956 n. 212 e successive modificazioni, e che a tale scopo le sezioni saranno state numerate;
- che lo spazio di 6 metri assegnato dalla legge alle affissioni di propaganda indiretta consente
di delimitare come limite massimo 16 spazi uguali di m. 0,70 di base per m. 1 di altezza per
l’affissione dei manifesti per fiancheggiare le liste ammesse per le Elezioni Europee;
Ritenuto che, nel caso in cui il numero delle domande pervenute per la propaganda indiretta
sia superiore al numero degli spazi disponibili, per cui non sia possibile la contemporanea affissione da parte di tutti i richiedenti, di evitare la definizione di turni mediante sorteggio e pertanto di procedere al raggruppamento delle domande stesse secondo la lista fiancheggiata;
Ritenuto inoltre che qualora il numero risulti comunque eccedente gli spazi delimitati e destinati ai fiancheggiatori, si procederà a sorteggio;
Prese in esame le caratteristiche topografiche e demografiche del Comune;
Ritenuto opportuno fissare comunque i criteri per l’assegnazione di spazi per la propaganda
diretta ed indiretta relative alle consultazioni di cui trattasi, e demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizio Elettorale l’adozione formale della determina d’assegnazione
degli spazi nel rispetto dei criteri contenuti nel presente atto e nella normativa vigente;
Vista la legge 22.05.1978 n. 199;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui all’art. 49 del
D. Lgs. n. 267/2000 come da allegato;
Rilevato che il Responsabile di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegni di
spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizio Elettorale l’individuazione
formale del numero e dell'ubicazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale a mezzo di
tabelloni, sia diretta (liste ammesse ) sia indiretta (da parte di fiancheggiatori) per le elezioni

del Parlamento Europeo, indette per il 6 e 7 giugno 2009 con Decreto Presidente della
Repubblica 1 APRILE 2009 pubblicato nella G.U. n.78 del 3/4/, ai sensi delle norme indicate in
premessa e secondo i criteri di seguito fissati:

Ubicazione degli spazi:
A)

CENTRO ABITATO – MURO CAMPO SPORTIVO – Via Verdi – propaganda diretta
elezioni Parlamento Europeo del 7 giugno 2009 –;
B) CENTRO ABITATO – MURO CAMPO SPORTIVO – Via Verdi – propaganda indiretta
elezioni Parlamento Europeo del 7 giugno 2009 –;
2) di dare atto che in ciascuno degli spazi suddetti assegnati per la propaganda diretta saranno
delimitati riquadri come segue:
• Propaganda diretta liste ammesse Elezioni Parlamento Europeo:
• per ogni lista ammessa sezione di m. 1 di base x m. 2 di altezza - da assegnare a seguito della comunicazione relativa alle liste ammesse da parte dell’Ufficio di competenza, secondo l’ordine indicato nella comunicazione stessa;
3) di dare atto che in ciascuno degli spazi suddetti assegnati per la propaganda indiretta saranno delimitati riquadri come segue:
• Propaganda indiretta Elezioni Parlamento Europeo del 7 giugno 2009 - m. 6 di base per
m. 2 di altezza da assegnare secondo l’ordine di protocollo in entrata nei confronti di
coloro che hanno presentato domanda entro il 4 maggio 2009
- di demandare al responsabile Servizi Demografici ed Elettorale la delimitazione degli spazi di
cui sopra.
- di stabilire dei turni per sorteggio, nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore al numero degli spazi disponibili, per cui non sia possibile la contemporanea affissione
da parte di tutti i richiedenti;
LA GIUNTA COMUNALE Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D. Lgs. n. 267/2000.
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