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Area Amministrativa
DETERMINAZIONE n. 23 del 4 aprile 2012
OGGETTO: Delimitazione, Ripartizione e assegnazione spazi di propaganda elettorale diretta
- Referendum Regionali consultivi e abrogativi del 6 maggio 2012 .
L’anno duemila dodici il giorno quattro del mese di aprile nel proprio ufficio.

Il Responsabile d’Area
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 9/E del 10 marzo
2012, con il quale sono stati indetti per domenica 6 Maggio 2012 cinque referendum abrogativi
regionali e cinque referendum consultivi regionali recanti diversi quesiti;
che si rende necessario localizzare, delimitare, ripartire e assegnare gli spazi da destinare, a
mezzo di distinti tabelloni, alla propaganda elettorale diretta per le consultazioni referendarie
di cui sopra;
dato atto che per la propaganda diretta ad ogni partito o Gruppo rappresentato nel Consiglio
Regionale e ai presentatori ufficiali del Referendum spetta uno spazio di m. 1 di base per m. 2
di altezza;
vista la comunicazione della Direzione Generale Servizio Elettorale – Presidenza G.R.
Sardegna – con la quale vengono comunicati i partiti e gruppi politici rappresentati nel
Consiglio Regionale e i rappresentanti presentatori ufficiali del Referendum;
Ritenuto che per la propaganda diretta l’assegnazione delle sezioni avverrà su un tabellone da
sinistra a destra ai partiti, gruppi e rappresentanti predetti;
Ritenuto di dover assegnare i predetti spazi;

Vista la vigente normativa in materia;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA
1) Le motivazioni indicate in premessa fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto.
2) di ubicare gli spazi indicati in premessa come segue:
- CENTRO ABITATO – MURO CAMPO SPORTIVO – Via Verdi – propaganda diretta
Referendum Regionali del 6 maggio 2012 – N. 1 TABELLONE –;

2) di ripartire il tabellone anzidetto in:
- n. 10 (dieci) sezioni di metri 1,00 di base per metri 2,00 di altezza;
5) di assegnare le sezioni di cui sopra SECONDO L’ORDINE CHE SEGUE:
-

CENTRO ABITATO – MURO CAMPO SPORTIVO – Via Verdi – propaganda diretta Referendum
Regionali del 6 maggio 2012:
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Sezione n. 1 - Presentatori ufficiali Referendum – referenti Signor Pier Paolo
Vargiu e Efisio Arbau Sezione n. 2 – gruppo Misto Italia dei Valori –
Sezione n. 3 – gruppo Misto –
Sezione n. 4 – gruppo Partito Democratico –
Sezione n. 5 – gruppo Partito Sardo D’azione –
Sezione n. 6 – gruppo Popolo della Libertà –
Sezione n. 7 – gruppo Riformatori Sardi – liberaldemocratici –
Sezione n. 8 – gruppo UDC – Unione di Centro verso il P. della N. FLI

La presente determinazione ha efficacia immediata e viene pubblicata all’Albo Pretorio ai fini
della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile D’Area
Servizio Elettorale
F.to Francesco G. Floris
P. C. C. al suo originale
Depositato in atti
Irgoli 4 aprile 2012

