
PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

C  O  P  I  A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Referendum popolare abrogativo del 17 Aprile 2016. 
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi di 
propaganda elettorale diretta.OGGETTO

16 marzo 2016

N. 16

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala delle Adunanze in 
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale;

Presente Assente
PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X
ATZORI STEFANO Assessore  X
ARBA MARIA RITA Assessore  X
CONCU ANTONIO Vicesindaco  X
SEU FRANCESCA Assessore X 
LOCCI MARCO Assessore  X

15TOTALE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato

Presiede il Sindaco  Gian Luigi Puddu.

Assiste il Segretario Comunale  Alberto Morelli.



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Decreto del 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016, con il quale il 

Presidente della Repubblica ha fissato per domenica 17 aprile 2016 la data per lo svolgimento della seguente consultazione 

referendaria «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

“Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle 

seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia 

ambientale”? » 

Visto le disposizioni contenute nella legge 4 Aprile 1956 n. 212 modificata dalla Legge 24 Aprile 1975 n. 130, che 

disciplina la propaganda elettorale mediante affissioni; 

Visto l’art. 52 della Legge 352/1970 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del 

popolo” che in tema di propaganda politica richiama la norma su novellata; 

Preso atto che ai sensi della legge 147/2013 non è più prevista la propaganda elettorale indiretta; 

Ritenuto di dover stabilire il numero degli spazi di propaganda elettorale ai sensi degli artt. 1/2/3 e 4 della normativa ; 

Visto la circolare n. 1943/V, in data 8 aprile 1980, con la quale il Ministero dell’Interno ha diramato le istruzioni illustrative 

delle disposizioni di legge che più direttamente disciplinano la materia della propaganda elettorale; 

Dato atto che la popolazione ufficiale del Comune risulta di n. 6.697 abitanti e che pertanto il numero degli spazi elettorali 

può essere fissato entro il limite minimo di tre e massimo di cinque spazi; 

Ritenuto opportuno individuare delle località più frequentate e in equa proporzione per tutto l’abitato; 

Atteso che il piano predisposto dell’ufficio consente una equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni o riquadri su tutto 

il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero; 

Visto la circolare, nota prot. 0014980 del 29/02/2016, trasmessa dalla Prefettura di Cagliari in cui si comunicano, in merito 

alla propaganda elettorale, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum 

abilitati a chiedere l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale; 

Visto il prospetto di delimitazione degli spazi di propaganda elettorale diretta indicati nel prospetto, allegato A” che forma 

parte sostanziale ed integrante del presente atto; 

Preso atto che entro il 34° giorno antecedente la consultazione di cui in oggetto sono state inoltrate due richieste di 

assegnazione di spazi di propaganda elettorale diretta; 

Verificato che le istanze presentate risultano essere regolari secondo le direttive impartite dalla circolare nota prot. 0014980 

del 29/02/2016, trasmessa dalla Prefettura di Cagliari; 

Visti: 

- le disposizioni ministeriali; 

- Il D.lgs 267/2000; 

- Lo Statuto dell’Ente 

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i seguenti pareri: 

• di Regolarità tecnica favorevole firmato dal Responsabile dell’Area amministrativa Gabriella Perra; 

• di Regolarità contabile favorevole firmato dal Responsabile del Servizio finanziario Manuela Loy; 

 

Con voto unanime favorevole espresso nei termini di legge; 

 

 

 

 



D E L I B E R A  

 

DI STABILIRE: 

-  in tre gli spazi speciali da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli 

stampati, dei giornali murali o altri manifesti murali, da coloro che partecipano direttamente (partiti, gruppi politici 

e comitato promotore) alla consultazione referendaria di cui in oggetto: 

-  le dimensioni dei tabelloni o riquadri in ml.   1,00  base  x  ml. 2,00  altezza, provvedendo alla loro numerazione a 

partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

DI DELIMITARE detti spazi di propaganda elettorale elettorali, istituiti nelle località indicate nel prospetto Allegato “A” 

che formano parte sostanziale ed integrante del presente atto; 

DI ASSEGNARE gli spazi propaganda elettorale diretta secondo lo schema allegato “B”, che forma parte sostanziale ed 

integrante del presente atto; 

DI DICHIARARE immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 la presente deliberazione; 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito Internet del Comune. 

 

 

ALLEGATO   “A” 

 

INDIVIDUAZIONI SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA 

 

VIA GRAMSCI  

TRA IL CIVICO 81 E L'ANGOLO VIA STAZIONE 

TABELLONI 

 

VIA E. LUSSU 

TRA LA SCUOLA ELEMENTARE ED IL CIVICO 10 

TABELLONI 

 

VIA L. DA VINCI 

DALL’ANGOLO VIA G. BRUNO ALL’INGRESSO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

TABELLONI 

 

 

ALLEGATO   “B” 

 

ASSEGNAZIONE  SPAZI  PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA 

 

PROT. REFERENTE SPAZIO 

ASSEGNATO 

2437 del 10/03/2016 Gianfranco Gannau 

Delegato effettivo del Consiglio Regionale della Sardegna 

n. 1 

2561 del 14/03/2016 Sandro Serreli 

Coordinatore federale del partito “Sinistra Ecologia Libertà” 

n. 2 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

F.to Gian Luigi Puddu F.to Alberto Morelli

seguono le firme

Il Sindaco

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

- che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell’azione 
amministrativa, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente dal 17 marzo 2016 per 
quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

Settimo San Pietro, li 17 marzo 2016

F.to  Morelli Alberto

Il Segretario Comunale

A T T E S T A

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Settimo San Pietro, li Il Funzionario Incaricato

Deliberazione della Giunta n. 16 del 16 marzo 2016


