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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 5

OGGETTO

PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA – DETERMINAZIONE
DEGLI SPAZI (art. 2, legge 04.04.1956, n. 212, come modificato dall’art.
2 legge 24.04.1975, n. 130) – ELEZIONI REGIONALI DEL 16
FEBBRAIO 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 13,45 in Atzara,
nella solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
Walter Antioco Flore
Antonio Porcu
Sebastiano Etzo
Luigi Manca

presenti
X
X

assenti

X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall’articolo 2, legge
24 aprile 1975, n. 130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente
superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al
primo e secondo comma dell’articolo 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più
frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
RILEVATO che occorre, sempre in forza dell’articolo 2 di detta legge n. 130/75, delimitare
gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente o

indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da
parte di chiunque partecipi alla competizione;
CONSIDERATO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base
alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all’articolo 2, secondo comma, della
legge sopraccennata;
DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano
suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;
VISTO l’articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
VISTE le disposizioni Ministeriali;
CON i poteri di cui all’articolo 2 di detta legge 130/75;
CON votazione unanime, espressa nei modi di legge;

DELIBERA
DI STABILIRE, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni,
nel centro abitato di questo Comune, nella Via Vittorio Emanuele, negli appositi pannelli, gli spazi
per l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo
ed al secondo comma dell’articolo 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano direttamente
alla competizione elettorale per le elezioni regionali del 16 febbraio 2014.
DI DELIMITARE gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda diretta di cui al
secondo comma dell’articolo 1 della legge nella misura prescritta dall’articolo citato, in rapporto
alla popolazione residente del Comune, che è di circa 1.300 abitanti e cioè: spazi di metri 2 di
altezza per 1 metro di base.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sig. Walter Antioco Flore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica
Il Segretario Comunale
Dr. Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 28.01.2014.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)
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