Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 32 del 26/02/2020
Oggetto:

INDIVIDUAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA
29 MARZO 2020

L’anno 2020, addì 26 del mese di Febbraio, alle ore 13.25 in Quartu Sant’Elena, nella Sala delle adunanze
del palazzo comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:

Sindaco
DELUNAS Stefano
Assessori
Riccardo SALDI'
Francesca ASQUER
Gabriele ASUNIS
Maria Lucia BAIRE
Martina Alessia CAMBARAU
Elisabetta COSSU
Piero Giuseppe PICCOI
Tiziana TERRANA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Presenti: 7
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Incaricato Dott. Marco Virdis.
Il Sindaco DELUNAS Stefano assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette in
trattazione l’argomento in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale

Comune di Quartu Sant’Elena
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 23 del 29 gennaio 2020 è stato
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto per il giorno di
domenica 29 marzo 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione,
confermativo del testo della legge costituzionale concernente “modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma
inferiore ai due terzi dei membri dei membri di ciascuna camera, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 240 del 12
ottobre 2019;
RICHIAMATA la Legge 4.4.1956 n. 212, come modificata dalla Legge 24.4.1956 n. 130 e dalla Legge 27.12.2013 n. 147,
di disciplina della propaganda elettorale, che stabilisce l’obbligo a carico della Giunta Comunale di individuare appositi
spazi da destinare, a mezzo di specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murali od
manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, da scegliersi
nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
PRECISATO che l’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27.12.2013, n. 147:
-

ha modificato l’art. 2 della Legge n. 212/1956, riducendo il numero degli spazi da stabilire da un minimo di 10 ad
un massimo di 25 per i centri abitati con popolazione residente da 30.001 a 100.000 abitanti

-

ha abrogato le disposizioni della Legge n. 212/1956 riguardanti la cosiddetta propaganda indiretta e, in particolare,
il secondo comma dell’articolo 1 e il primo, secondo e terzo comma dell’articolo 4;

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’, per il numero degli abitanti e l’estensione del territorio, di individuare n° 11 spazi, così
come già stabilito in occasione delle ultime consultazioni elettorali, nei diversi rioni della città, delle dimensioni e delle
caratteristiche prescritte dalle norme, sufficienti per l’assegnazione, ai sensi di quanto disposto dalla Legge di stabilità
del 27.12.2013 n. 147, che contiene, dal comma 398 al comma 401, disposizioni tese a realizzare una minore spesa per
le consultazioni elettorali;
VISTA la nota della Prefettura di Cagliari n° 13567 del 18.02.2020, che si allega alla presente, contenente gli
adempimenti in materia di propaganda elettorale;
ATTESO che, la Giunta comunale, ai sensi degli artt. 2,3 e 4 della legge n. 212/1956 citata, deve provvedere a
individuare delimitare e ripartire gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di
propaganda, distintamente in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo
promotore del referendum, che ne abbiano fatto richiesta, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione,
e quindi tra martedì 25 e giovedì 27 febbraio 2020;
TENUTO CONTO che entro il termine previsto dalla Legge 4/4/1956 n. 212 e dalla legge 24/4/1975 n. 130 sono state
presentate le seguenti n. 2 richieste di assegnazione di spazi di propaganda elettorale, depositate agli atti dell’ufficio
elettorale;
Movimento 5 Stelle;
Comitato promotore – Nannicini Tommaso;
VISTA la proposta di deliberazione n. 41 del 24/02/2020, presentata dal dirigente del Settore Affari Generali e Organi
Istituzionali, Gabinetto – Servizi Demografici – URP, per l’argomento di cui all’oggetto;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Affari Generali e Organi
Istituzionali, Gabinetto – Servizi Demografici – URP, prescindendo dall’acquisizione del parere contabile in quanto lo
stesso atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, e dell’art. 4,comma 4, del Regolamento Comunale sui
controlli interni, da parte del Vice Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione;
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VISTI :
D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U.E.L. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
Statuto Comunale;
Legge 4.4.1956 n. 212, come modificata dalla Legge 24.4.1956 n. 130 e dalla Legge 27.12.2013 n. 147;
Legge 24/4/1975 n. 130;
Legge 27.12.2013, n. 147, art. 1, comma 400, lettera h), e dal comma 398 al comma 401;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano.

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa,

1) DI INDIVIDUARE, ai sensi della Legge 4.4.1956, n° 212 e della Legge 24.4.1975, n° 130, e come da ultimo modificata
dall’art. 1, c. 400, della L. 147 del 27.12.2013, numero 11 spazi in diverse zone della città, da destinare alla
propaganda elettorale per il Referendum costituzionale del 29 marzo 2020 da effettuarsi, da parte dei soggetti in
possesso dei requisiti richiesti, tramite affissione negli appositi tabelloni o riquadri, di stampati, giornali murali e
manifesti di propaganda elettorale, nei centri abitati e secondo l’ubicazione indicata così come segue:
UBICAZIONE DELLE LOCALITA’ INDIVIDUATE PER DELIMITARE GLI SPAZI:
1. VIA MARCONI RECINZIONE PARCO MATTEOTTI
2. VIA SAN BENEDETTO RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE
3. VIA FOSCOLO RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE
4. VIA BEETHOVEN RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE
5. VIA CAGLIARI RECINZIONE PARCO MATTEOTTI
6. VIA TURATI RECINZIONE SCUOLE MEDIE
7. VIA CIMABUE RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE
8. VIA DEI NASTURZI RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE
9. VIA PITZ’E SERRA ANG. GERMANIA RECINZIONE PARCO EUROPA
10. STR.COM.LE PITZ’E SERRA RECINZIONE IST. TEC. IND.
11. VIALE L. DA VINCI ANG. MAR LIGURE RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE
2) DI RIPARTIRE ED ASSEGNARE, ai sensi dell’art. 3 della Legge 24.04.1975 n. 130, i tabelloni sistemati negli spazi
sopra indicati, contrassegnati da apposito cartello “REFERENDUM POPOLARE” nel modo seguente:
riquadro n. 1 - Movimento 5 Stelle;
riquadro n. 2 - Comitato promotore – Nannicini Tommaso;
stabilendo che i suddetti n. 2 riquadri abbiano ciascuno le dimensioni di 1 metro di base per 2 metri di altezza;
3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al dirigente del Settore Affari Generali e Organi Istituzionali, Gabinetto
– Servizi Demografici – URP, per i provvedimenti conseguenziali;
4) Di DICHIARARE, con separata votazione palese all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.
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Pareri
COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 41

Ufficio Proponente: Ufficio Amministrativo Settore AAGG, OOII, Demografici, URP
Oggetto: INDIVIDUAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo Settore AAGG, OOII, Demografici, URP)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/02/2020

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)
Dott. Giuseppe Picci

Comune di Quartu Sant’Elena

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Vice Segretario Generale Incaricato

DELUNAS Stefano
____________________________

Dott. Marco Virdis
____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno
03/03/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/03/2020, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Quartu Sant’Elena 03/03/2020

Vice Segretario Generale Incaricato
Dott. Marco Virdis
____________________________

Immediata

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio
di questo comune
Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____ al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Vice Segretario Generale Incaricato
Dott. Marco Virdis
________________________
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