
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 76/2016 Del 03-11-2016

Oggetto

Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 Individuazione dei luoghi destinati alle 
affissioni per la propaganda di coloro che partecipano DIRETTAMENTE alla competizione 
elettorale.

L'anno duemilasedici il giorno  3 del mese di Novembre alle ore 13:40, Solita sala delle Adunanze si 
è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale  n.227 del 28 settembre 2016, è stato 
convocato per domenica 4 dicembre 20016 un referendum popolare ai sensi dell’art. 138, secondo 
comma della Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente 
“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento 
dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 
Costituzione” ; 
 

RICHIAMATA, in particolare, la lettera h) del comma 400 della l. 147/2013 che apporta modifiche alla 
disciplina della propaganda elettorale di cui alla l. n. 212/56 mediante la totale soppressione della 
propaganda indiretta effettuata dai c.d. fiancheggiatori e la consistente diminuzione degli spazi destinati 
alla propaganda elettorale diretta tramite affissioni;  
 

VISTA la L. n. 212/56 che, nella nuova formulazione, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale, 
prevede: 
o all’art. 2 comma 1, stabilisce: “in ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno antecedente quello 

fissato per le elezioni  è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione superiore a 150 abitanti, speciali 
spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente alle affissioni degli stampati, giornali 
murali od altri  e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell’art. 1, avendo cura di sceglierli nelle località 
più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato”; 

o all’art. 2 comma 2 che “il numero di spazi è stabilito per ciascun centro o abitato, in base alla relativa popolazione 
residente” e che per i comuni da 3001 a 10.000 abitanti consiste nell’individuazione di almeno 3 e non 
più di 10; 

 

VISTE le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari; 

DATO ATTO che si provvederà all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi per la propaganda in 
argomento, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e fra i vari gruppi di promotori del 
referendum, precisando che, in ogni caso, l’assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita 
domanda alla Giunta entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 
31 ottobre 2016; 
 

VISTO che il piano predisposto dall’Ufficio Elettorale consente una equa suddivisione dell’ubicazione 
dei riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, 
qualunque sarà il numero; 
 

DATO atto che si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di 
non intralciare il traffico; 
 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal parere di regolarità contabile e prescindendo dal 
parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 



 
Con votazione unanime  

DELIBERA 
 
 
1. Di stabilire in numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti riquadri, all’affissione di 

stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che partecipano 

DIRETTAMENTE al Referendum Costituzionale, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al 

seguente prospetto A): 

 
PROSPETTO A)- propaganda diretta  
 

n° 
CENTRO 
ABITATO 

COLLEGIO UBICAZIONE RIQUARDO RIQUADRO 

1 JERZU JERZU 
Via Umberto 1° – muraglione fronte 
stazione forestale 

Mt. 2 di altezza         
Mt. 1 di base 

2 JERZU JERZU Piazza Josto Miglior 
Mt. 2 di altezza         
Mt. 1 di base 

3 JERZU JERZU 
Via Businco – muraglione sotto 
Istituto Businco 

Mt. 2 di altezza         
Mt. 1 di base 

 
 

2. Di delimitare gli spazi di cui ai prospetti A) su riquadri disposti su un’unica linea orizzontale e 
aventi ciascuno dimensioni di mt. 2 di altezza e mt. 1 di larghezza  

 
Con successiva e separata votazione, resa unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 03/11/2016

Jerzu, 11/11/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 11/11/2016 al giorno 26/11/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 11.11.2016
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


