COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 del 14/09/2021
OGGETTO: Ripartizione e assegnazione spazi propaganda elettorale diretta per le Elezioni Amministrative del
10-11 Ottobre 2021.
L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 12:50 presso la Sala Giunta del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


ATTESO che, con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 10 Agosto
2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 46 - Parte I e II del 10/08/2021, sono
state fissate per i giorni di domenica 10 e lunedì 11 Ottobre 2021 le date per lo svolgimento delle
consultazioni per l'Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali nei Comuni della Sardegna che
devono provvedere, per l'Anno 2021, al rinnovo di detti Organi;



VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro del 13 Agosto 2021, col quale sono convocati per
domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021 i comizi elettorali per l'Elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale dei Comuni ricompresi del territorio di competenza della Prefettura suddetta:



VISTA la Legge 04/04/1956 n. 212, come modificata dalla Legge 27/12/2013 n. 147, recante norme per
la disciplina della propaganda elettorale;



VISTA la Circolare della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - Prot. 16983 del
03.09.2021 - con la quale vengono diramate le istruzioni in materia di propaganda elettorale;



RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 51 del 07/09/2021, resa immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale, a norma degli artt. 2 e 3 della Legge
212/56, modificata dall'art. 1, comma 400, lettera h,) della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di
Stabilità2014), che ha disposto, tra l'altro, l'abolizione della propaganda indiretta e determinato una
riduzione degli spazi della propaganda diretta, ha provveduto ad individuare e delimitare nelle località
più frequentate, appositi spazi da destinare a mezzo di distinti riquadri o tabelloni, esclusivamente alla
affissione di stampati, giornali murari o altro dei manifesti da parte di Partiti, Gruppi Politici
rappresentati in Parlamento e i Promotori delle liste che partecipano direttamente alle Elezioni del 10 e
11 Ottobre 2021;



PRESO ATTO che, a norma dell'art. 5 della succitata Legge 2012/56, la Giunta Comunale, non oltre il
secondo giorno dalla ricezione delle liste ammesse, dovrà provvedere a ripartire ed assegnare gli stessi
spazi tra le liste che partecipano alla competizione elettorale;



VISTA la Nota della Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro del 13/09/2021, assunta al
Protocollo Generale dell'Ente, in pari data, al n. 6607, con la quale si è provveduto a trasmettere il
Verbale n. 2894 del 12/09/2021, avente ad oggetto l'esame delle candidature alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale di Orani per le Elezioni dei giorni 10 e 11 ottobre 2021;



PRESO ATTO che con il sopra citato Verbale la Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro ha
provveduto ad ammettere alla consultazione elettorale in oggetto l'unica lista presentata “Lista Civica
Uniti per ORANI MARCO ZIRANU SINDACO”;



RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, ai sensi della legislazione sopra citata, procedendo alla
ripartizione ed assegnazione alla lista ammessa degli spazi elettorali come individuati e delimitati con la
precedente propria Deliberazione n. 51 del 07/09/2021;



ACQUISITO in merito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L.., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii., dal
Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi – Demografici e riportato in calce alla presente;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ad unanimità



D E L I B E R A:

Di ripartire ed assegnare alla lista ammessa “Lista Civica Uniti per ORANI MARCO ZIRANU SINDACO” gli
spazi di cui alla propria precedente Deliberazione n. 51 del 07/09/2021/2021, di Mt. 1 di base per Mt. 2
di altezza, per l'affissione del materiale elettorale per Elezioni Amministrative del 10 e 11 ottobre 2021,

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 14/09/2021
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Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 14/09/2021
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Segretario Comunale
Piredda Anna Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 14/09/2021.
Orani, 14/09/2021

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 14/09/2021

Delibera G.C. n. 52 del 14/09/2021

Il Responsabile del Servizio
Costa Ivan Salvator
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