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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 10 DEL 24/01/2019 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E 

DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA 

SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - 

DETERMINAZIONE SPAZI PROPAGANDA 

ELETTORALE. 
 
 L’anno 2019 addì 24 del mese di Gennaio alle ore 16.30 nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Sigg.: 

 

 

  Presenti 

Santucciu Andrea Sindaco Presente 

Corrias Luca Assessore Presente 

Zedda Raffaele Assessore Presente 

Sollai Doriano Assessore Presente 

Urracci Antonio Assessore Presente 

 

 

TOTALE PRESENTI  5      TOTALE ASSENTI   0 

 

 

 Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa Felicina Deplano, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dott. Santucciu Andrea, 

assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui  

all’oggetto sopra indicato. 

 



 Comune di MARRUBIU 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Responsabile servizio 

in  ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 

127 del 28 dicembre 2018, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 03 del 10 gennaio 

2019, con il quale sono state indette per domenica 24 Febbraio 2019 le 

elezioni del Presidente della Regione e del XVI^ Consiglio regionale. 

 

ATTESO CHE, ai sensi della legge 212 del 04.04.1956  recante “ Norme per 

la disciplina della propaganda elettorale “, la Giunta comunale – entro il 33° 

e 30° giorno precedente quello stabilito per le elezioni – deve  stabilire in 

ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, 

speciali spazi da destinare – a mezzo di distinti tabelloni o riquadri a muro - 

esclusivamente alla propaganda elettorale, avendo cura di sceglierli nelle 

località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato.. 

 

RILEVATO CHE la legge n. 212/56 summenzionata - così come modificata 

dall’art. 1, comma 400 lett. h), della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 

ha anche abrogato la propaganda cd. “indiretta” - dispone: 

- ai sensi dell’art. 2 il numero degli spazi da destinare alla propaganda 

elettorale è stabilito in relazione al numero degli abitanti,  prevedendo, 

per i Comuni con popolazione compresa fra 3001 e 10.000 abitanti 

(fattispecie nella quale rientra il Comune di Marrubiu), un numero di 

spazi compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5; 

- in base all’art. 3 gli spazi suddetti sono suddivisi in tante sezioni quante 

sono le liste o le candidature uninominali ammesse, aventi, 

rispettivamente, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e 

di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. 

 

RISCONTRATO CHE la popolazione residente nella frazione di Sant’Anna 

è superiore a 150 abitanti e, pertanto, anche in essa devono essere 

individuati appositi spazi per la propaganda elettorale. 

 

CIO’ premesso. 

 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 

 



DELIBERA 

 

1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si  intende 

interamente richiamata. 

 

2) DI DETERMINARE, in relazione all’elezione del Presidente della 

Regione Sardegna e del XVI^ Consiglio regionale fissata per domenica 

24 febbraio 2019, gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o 

riquadri a muro, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti  di 

propaganda elettorale secondo i prospetti sottoindicati: 

 

SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE 

 
1. MARRUBIU centro – Via Arborea (parcheggio mercato civico)  - Tabelloni 
2. MARRUBIU centro – Via Gramsci  (lato opposto Scuola Materna)  - Tabelloni 

3. MARRUBIU centro – Via Oristano, 23 ( recinzione Scanu Antonio)  - Muro 

4. S.ANNA – Via Rinascita (recinzione Padri Somaschi)   - Tabelloni 

-------------------- 
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA

SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - DETERMINAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE.

2019

Elettorale e Leva

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/01/2019Data

Parere Favorevole

D.ssa Pilloni Maria Grazia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

 

F.to Santucciu Andrea 

Il Segretario 

 

F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

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

 

ATTESTA 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa all’Albo 

pretorio del Comune il giorno 28/01/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.). 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu 

(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).  

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai 

Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 1427in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 

Marrubiu, lì 28/01/2019 

 

 Il Segretario 

 

F.to Dott.ssa Felicina Deplano 
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 Il Segretario 

 

F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 


