
 

COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 N.1 DEL 25.01.2019 

 
 

OGGETTO: 
ELEZIONI DEL 24 FEBBRAIO 2019 - INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI 
SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA 

SARDEGNA.           
 
 

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di gennaio alle ore quindici e 
minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  No 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale   DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco Sig. RUIU GINO FRANCO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura della Responsabile del 1° Servizio- Affari Generali, avente 
per oggetto “ Elezioni del 24 febbraio 2019–Individuazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda 
elettorale per l’elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna “; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 28/12/2018 n. 127, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione del 10 gennaio 2019, con il quale sono state indette le elezioni del Presidente della Regione e del XVI 
Consiglio Regionale della Sardegna;  

VISTA la Circolare n. 25161 del 31.12.2018 - della Presidenza della Regione Autonoma Sardegna – Direzione 
Generale - Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni;  

PRESO ATTO che le su indicate elezioni sono convocate per domenica 24 febbraio 2019;  

VISTA la legge 4 aprile 1956, n.212, recante “ Norme per la disciplina della propaganda elettorale “ e 
successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n.1943/V dell’8 aprile 1980;  

VISTO il D.P.R. 30 marzo 1957 n.361;  

VISTO il D.Lgs. 20 dicembre 1993 n.533;  

VISTE le disposizioni impartite dalla Regione Sardegna con apposite circolari;  

CONSIDERATO che si rende necessario stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale 
secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO , in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui sono state 
introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali, al fine di semplificare non solo il 
regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, ma anche al fine di assicurare il 
contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse;  

TENUTO CONTO che la popolazione residente nel Comune di Lodè  al 31/12/2018 è pari a 1.638 unità;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000;  

VISTO il parere favorevole espresso  dalla Responsabile del I° Servizio sulla proposta di deliberazione in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni ( parere allegato all’originale del presente atto); 

    Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese 

  
DELIBERA 

 

1) di stabilire come indicato nei prospetti che seguono il numero (due) e l’ubicazione degli spazi da 

destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di 

propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che parteciperanno direttamente alla 

competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto : 

PROSPETTO - Propaganda elettorale diretta per l’elezione del Presidente della Regione e del XVI 
Consiglio Regionale della Sardegna 24 Febbraio 2019 

 

N. 
d’ord. 

CENTRO 
ABITATO 

Popolazione 

del centro 
UBICAZIONE 

 via o piazza 

Riquadro o  

tabellone  

1                 Lodè  n. 1.638 
abitanti 

  

 Via Cantaru 

 

riquadro  

2                 Lodè n. 1.638 
abitanti 

Via  Allende riquadro  

 

 

2) di rinviare ad ulteriore provvedimento l'assegnazione dei singoli spazi/riquadri di propaganda elettorale, 



a seguito della comunicazione da parte del competente Servizio Registro generale del volontariato e 
organizzazione delle elezioni della Regione Sardegna delle liste di candidati definitivamente ammesse; 

3) Stante l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto di dichiarare, con separata votazione resa in forma 
palese, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, della D. Lgs. 267/2000. 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
              Il  Vice Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
        f.to  Gino Franco Ruiu                                                              f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal     31.01.2019 al 15.02.2019   ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                         f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
        f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr.ssa Graziella Deledda   

  
 
 
============================================================ 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data  25 gennaio 2019 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

  Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       
             Il Segretario Comunale   
         f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

 
 

 
 

  
  


