
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

02/11/2016

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016. Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda da parte dei partiti o
gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei  Promotori dei referendum.

92

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DUE, del mese di NOVEMBRE, con inizio alle ore 15.30 in Giave e

nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

AADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 3 ed assenti n° 1.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

£
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LA GIUNTA COMUNALE

Dato  atto  che  per  il  giorno  4  Dicembre  2016  sono  stati  convocati  i  comizi  per  il  Referendum
Costituzionale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 91 , in data 02.11.2016 ,  esecutiva, con la quale sono
stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale per il Referendum costituzionale;

Ritenuto di dovere delimitare, ripartire ed assegnare gli spazi individuati in conformità a quanto  disposto
dall'art.  3 della legge 4 aprile 1956, n.  212, recante:  “Norme per  la  disciplina  della  propaganda  elettorale”  e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta, espresso dal Responsabile dei Servizio
Amministrativi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1) Di delimitare  lo  spazio  di  Viale  Italia  stabilito  con la  deliberazione n.  91  del  02.11.2016 richiamata  in

narrativa nelle dimensioni di metri due di altezza per metri due di base;

2) Di ripartire lo spazio di cui sopra in due distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2,00 di altezza per
metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola
linea orizzontale;

3) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle  liste  come dal  prospetto  che
segue:

N. d'ordine
della lista e

della sezione di
spazio

INDICAZIONE DELLA LISTA ANNOTAZIONI

1  Sinistra Italiana – Fabio Mussi  - Roma Via Arenula n. 29

2 Partito Democratico – Giampiero Cordedda – Sassari – Via Mazzini n.
2/d

3 L'Altra Europa per Tsipras – Culeddu Nicola- Sassari – Via Guascone
Capra n. 12

4 Alternativa Libera – Possibile – Artini Massimo – Figline Incisa
Valdarno - Via Montelfi n. 40

5 Gruppo Senatori promotori della richiesta di referendum – Monaco
Vincenzo – Sassari – Corso Vittorio Emanuele n. 32 

6 Movimento 5 stelle – Sechi Davide – Sassari – Via Luna e Sole n. 42

   

Quindi, successivamente, con separata unanime votazione favorevole :

DELIBERA

Di dichiarare, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione .
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T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 04.11.2016

Giave, lì 02.11.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 04.11.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 04.11.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 02.11.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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