COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 28
del 12/05/2022

Oggetto: 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.

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio alle ore 12:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 06/04/2022 (G.U. 7/4/2022 n. 82) di indizione di n. 5
Referendum Popolari abrogativi ex at. 75 della Costituzione in materia di Giustizia, che ha
fissato la data della votazione per domenica 12 Giugno 2022;
VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno/Prefettura di Nuoro con apposite
circolari;
RITENUTO dover procedere a quanto stabilito dalla L. 4 aprile 1956, n° 212 come modificato
dalla L. 24 Aprile 1975 n. 130 e dalla L. 27 Dicembre 2013 n.147 art. 1 comma 400, in ordine agli
spazi per la propaganda elettorale;
CONSIDERATO che il Comune di Torpè ha una popolazione inferiore ai 3000 abitanti;
VISTO che il piano predisposto dall’ufficio consente un’equa suddivisione dell’ubicazione dei
riquadri, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge;
CONSIDERATO che al 09.05.2022, termine ultimo per presentare le domande di assegnazione
degli spazi, sono giunte n. 2 richieste di assegnazione di spazi elettorali per la propaganda elettorale
in oggetto;
Con voto unanime,
DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione n°27 del 10/05/2022 nelle dimensioni di metri due di
altezza per metri 5 di base;
2) di ripartire ciascuna delle sezioni di cui sopra in 5 distinte sottosezioni aventi ciascuna 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, nell’ordine delle richieste pervenute, come dal prospetto che
segue:

RICHIEDENTE

N° d’ordine nella
sezione di spazio

Promotore Referendum n.1-2-3-5
Delegato Consiglio Regionale Pais
Prot. n. 4307 del 10.05.2022
(data arrivo 09.05.2022 ore 14.56)

1-2-3-4

Partito “Coraggio Italia”

5
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Delegato Derek Donadini
Prot. N. 4351 del 11.05.2022
(data arrivo 09.05.2022 ore 17:09)
Infine
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Con voto unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni

Pag. 4 di 5

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/05/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 13/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 13/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 13/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 13/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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