
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  2  del  23 Gennaio 2013 
 

 
Oggetto : Elezioni Politiche  del 24 e 25 febbraio 2013. 

“ Determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta e 
indiretta”. 

 
 

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di gennaio, alle ore 10.00, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori 

 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore Si 

 Fulgheri Fabio Assessore No 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 
 
 

 
Partecipa  il Vice Segretario Comunale D.ssa Daniela Moi 
 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il D.P.R. n. 226 del 22.12.2012 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione 
ed il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per domenica 24 e lunedì 25 
febbraio 2013 ; 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla  
legge n. 130 del 24.04.1975; 
Considerato che tra il 33° ed il 30° giorno antecedente la data della votazione la Giunta comunale 
deve procedere alle operazioni concernenti la delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale 
diretta ed indiretta; 
Vista la circolare prefettizia n. 3 – CE ex Min. 2/2013 del 07.01.2013, recante disposizioni in merito; 
Tenuto conto della popolazione residente e della distribuzione del centro nel territorio comunale, per 
cui si ritiene sufficiente stabilire n. 1 località in cui delimitare sia la propaganda diretta che  la 
propaganda indiretta, distintamente per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica; 
Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi: 

DELIBERA 
 

• Di stabilire nel centro abitato, in numero di UNO  lo spazio da destinare, a mezzo di distinti 
tabelloni o riquadri, all’affissione di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici 
che partecipano direttamente alla competizione elettorale per l’elezione della Camera dei 
Deputati e con l’ubicazione di cui sotto : 
 

                            PROPAGANDA DIRETTA   (m. 2 x  m. 1 per ciascuna richiesta) 
                                             COMUNE DI BARUMINI – VIA CONVENTO; 

(Da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale per l’elezione della 
Camera dei Deputati). 

 
• Di stabilire nel centro abitato, in numero di UNO  lo spazio da destinare, a mezzo di distinti   tabelloni o 

riquadri, all’affissione di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale per l’elezione della Camera del Senato e con l’ubicazione di 
cui sotto : 

                            PROPAGANDA DIRETTA   (m. 2 x  m. 1 per ciascuna richiesta) 
                                             COMUNE DI BARUMINI – VIA CONVENTO; 

 (Da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale per l’elezione della 
Camera del Senato). 

 

• Di stabilire in numero di 1 (uno) lo spazio dalle dimensioni di metri 2 (due) di altezza per metri 4 
(quattro) di base da suddividere  in riquadri non inferiori a metri 1 di altezza per m. 0,70 di base, 
provvedendo a numerare ciascuna sezione progressivamente da sinistra verso destra, a partire 
dall'alto, da destinarsi all'affissione del materiale dì propaganda elettorale per la elezione della 
Camera dei Deputati, da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale 
con liste di candidati, ma che abbia presentato apposita domanda entro i termini stabiliti e con 
l’ubicazione di cui sotto : 

 
PROPAGANDA INDIRETTA  ( m. 2 x m. 4) 

COMUNE DI BARUMINI – VIA CONVENTO; 
(Propaganda da parte dei fiancheggiatori) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

•   Di stabilire in numero di 1 (uno) lo spazio dalle dimensioni di metri 2 (due) di altezza per metri 4 
(quattro) di base da suddividere  in riquadri non inferiori a metri 1 di altezza per m. 0,70 di base, 
provvedendo a numerare ciascuna sezione progressivamente da sinistra verso destra, a partire 
dall'alto, da destinarsi all'affissione del materiale dì propaganda elettorale per la elezione della 
Camera del Senato, da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale 
con liste di candidati, ma che abbia presentato apposita domanda entro i termini stabiliti e con 
l’ubicazione di cui sotto : 

 
PROPAGANDA INDIRETTA  ( m. 2 x m. 4) 

COMUNE DI BARUMINI – VIA CONVENTO; 
(Propaganda da parte dei fiancheggiatori) 

 
di provvedere con successivo provvedimento alla ripartizione degli spazi ed alla loro assegnazione 
nei due giorni successivi alla ricezione della comunicazione inerente le  candidature ammesse; 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000. 
 
 
 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 

parere favorevole: 
 
 

Sotto il profilo TECNICO :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 

f.to  (D.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 
 
 

 

    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
______________ 

 

 Il Vice Segretario Comunale 
f.to ( D.ssa Daniela Moi ) 

 
__________________ 

 
 


