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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 09
Del
OGGETTO:
05/04/2012
“REFERENDUM del giorno 06 MAGGIO 2012”. Delimitazione, ripartizione
ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda da
parte dei partiti politici rappresentati nel Consiglio Regionale e dei
promotori dei referendum.
L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di aprile alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
X il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
X il Segretario comunale (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000),
per quanto concerne la regolarità tecnica.
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VISTO che per il giorno 06 maggio 2012 sono stati convocati i comizi elettorali per i
referendum: «REFERENDUM POPOLARI REGIONALI »;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: ´Norme per la disciplina della
propaganda elettorale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante ´Norme sui referendum
previsti dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
Vista la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, recante “Referendum popolare in
applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto Speciale per la Sardegna” e successive
modificazioni;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 8, in data 05.04.2012, esecutiva, con la
quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei
partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum;
VISTE le domande pervenute nei termini di legge, per l'assegnazione degli spazi;
CON voto unanime;

DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle
dimensioni di ml. 2.00 di altezza per ml. 10 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in dieci distinte sezioni aventi le
dimensioni di ml. 2.00 di altezza per ml. 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 presentazione delle domande
ammesse, come al prospetto che segue:

N. della
sezione di
spazio

Partito o gruppo politico rappresentato nel Consiglio Regionale
Promotori del referendum

1

PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA

ANNOTAZIONI

1 - SEZIONE PER OGNI
REFERENDUM- TOTALE 10

4) con separata votazione, ad unanimità di voti, la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 134, comma 4, del
D.lgs. 18/08/2000, n°267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi

__________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 05/04/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to Lorenza Bulla
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data

05/04/2012
Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il
giorno 05/04/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data

05/04/2012
Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data

05/04/2012
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

