COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 30
del 16/05/2022

Oggetto: Parziale modifica della Delibera di Giunta n°27 del 10/05/2022-Determinazione degli
spazi destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e dei promotori del Referendum.

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di maggio alle ore 11:00 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
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
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 che per il giorno 12 Giugno 2022 sono stati convocati i comizi per 5 Referendum Popolari abrogativi
ex art.75 della Costituzione;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla 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;
Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda
elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212;
Dato atto che questo Comune conta n. 2774 abitanti;
Con voto unanime
DELIBERA
di stabilire in numero di 2 gli spazi da destinare all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di
propaganda elettorale, da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del
referendum, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:
N.
CENTRO ABITATO
d’ord.
1
2

TORPE’ CENTRO
TORPE’ CENTRO

POPOLAZIONE DEL
UBICAZIONE via o piazza
CENTRO
VIA FIUME
A MURO
2311
VIA DE
2311
AMICIS
A MURO

Successivamente,
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
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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
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/05/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 16/05/2022
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 16/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 16/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 16/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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