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Area Amministrativa
DETERMINAZIONE n. 24 del 4 aprile 2012
OGGETTO: Delimitazione, Ripartizione ed assegnazione spazi di propaganda elettorale indiretta
- Referendum Regionale 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;
vista la propria determinazione n. 23 in data odierna con la quale vengono localizzati,
delimitati e assegnati gli spazi per la propaganda elettorale diretta ad ogni partito o Gruppo
rappresentato nel Consiglio Regionale e ai presentatori ufficiali del Referendum;
che è necessario localizzare, delimitare, ripartire e assegnare gli spazi da destinare, su distinti
tabelloni, alla propaganda elettorale indiretta per le consultazioni referendarie di cui sopra;
Dato atto che per la propaganda indiretta a ogni gruppo fiancheggiatore dei Referendum spetta
su formale richiesta da presentare entro il 34° giorno dalla data fissata per la consultazione (2
aprile 2012), una sezione di spazio di metri 1 d’altezza e m. 0,70 di base;
Dato atto che nei termini prescritti, sono state presentate numero 8 (otto) domande di
assegnazione e che alle stesse è stato attribuito un numero, da “1” a “8” secondo l’ordine di
presentazione;
Ritenuto di 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 appresso:
- CENTRO ABITATO – MURO CAMPO SPORTIVO – Via Verdi – propaganda indiretta
Referendum Regionali 6 maggio 2012 –
3) di delimitare lo spazio di cui sopra in:
- numero 1 tabellone di metri 10 di base per metri 2 di altezza, destinandolo alla
propaganda elettorale indiretta per il Referendum Regionale del 6 maggio 2012;
4) di ripartire il tabellone anzidetto in:
- n. 10 (dieci) sezioni di metri 0,70 di base per metri 1,00 di altezza;
5) di assegnare le sezioni di cui sopra seguendo l’ordine di presentazione delle richieste su due linee

orizzontali a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come segue:
- CENTRO ABITATO – MURO CAMPO SPORTIVO – Via Verdi – propaganda
indiretta Referendum Regionali del 6 maggio 2012:
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CORESA
– Rappresentante Sig. Raffaele Onnis;
Associazione laburisti e rif. PD
- Rappresentante Sig. Giovanni Maria Inzaina;
Circolo sportivo Elmas 91
– Rappresentante Sig. Salvatore Ruggeri;
DS Regione Informazione
- Rappresentante Sig.ra Elena Mantega;
Circolo Cittadini Attivi
- Rappresentante Sig. Murru Roberto;
Circolo Giovani Universitari della Sardegna- Rappresentante Sig. Frau Giuseppe;
Circolo Andrea Devoto Sestu
- Rappresentante Sig.ra Maria Paola Secci;
Coordinamento cittadino Riformatori Sardi - Rappresentante Sig.ra Anna Maria Busia.

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

