
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 22   del 19-02-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di febbraio, alle ore 16:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Propaganda elettorale - Riunioni e comizi 

elettorali - Individuazione luoghi pubblici 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTI i D.P.R. n. 208 e 209 del 28.12.2017 con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per 

l'elezione ed il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per domenica 04 

marzo 2018; 

 

PREMESSO che nei periodi di propaganda elettorale i rappresentanti di partiti e/o movimenti 

politici potrebbero richiedere di occupare ed utilizzare spazi pubblici per lo svolgimento di tutte le 

attività inerenti la propaganda elettorale, che pertanto si intende assicurare la piena libertà a tale 

tipologia di manifestazioni durante i periodi di campagna elettorale e che è intento 

dell’Amministrazione comunale rispondere in modo equo alle richieste di utilizzo di spazi ed aree 

pubbliche; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art 19, comma 1 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, a 

decorrere dal giorno di indizione dei comizi, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei 

Partiti e dei Movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di 

proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti; 

 

VISTA la circolare della Prefettura di Cagliari n. 14599 del 12.02.2018, riguardante fra l’altro gli 

adempimenti in materia di propaganda elettorale; 

 

CONSIDERATO opportuno, per assicurare uno svolgimento ordinato e regolare, con assoluta 

libertà, dei comizi e di ogni altra manifestazione di propaganda consentita, stabilire l’esatta 

ubicazione dei luoghi dove potranno svolgersi i Comizi e le riunioni elettorali nel periodo previsto 

per la propaganda elettorale; 

 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 
  

Di individuare nel centro abitato, per lo svolgimento dei comizi e delle riunioni relative alla 

propaganda elettorale il seguente luogo pubblico: 

 

- PIAZZA SANTA LUCIA;  

 

Di stabilire che l’occupazione di tali spazi ed aree pubbliche con gazebo (10 mq) e/o banchetti 

informativi (3 mq) per la propaganda politico-elettorale, in occasione delle suddette consultazioni 

politiche, potrà essere autorizzata esclusivamente nel luogo sopra individuato;  

Di stabilire alcune importanti prescrizioni, di carattere generale, per assicurare la regolarità delle 

riunioni elettorali in luogo pubblico: 

1.  I comizi non potranno avere inizio prima delle ore 10 né terminare dopo le 23.00, e non oltre le 

ore 24.00 nel penultimo e ultimo giorno di campagna elettorale; 

2. Qualora vengano svolte più riunioni nella stessa giornata ogni riunione/comizio dovrà avere 

inizio almeno dieci minuti dopo che abbia terminato quello precedente; 

 3.  L’uso degli altoparlanti installati su automezzi in transito o in sosta per il preannuncio dei 

comizi o riunioni elettorali deve cessare nelle immediate adiacenze del luogo dove sono in corso 

comizi o riunioni di propaganda elettorale; 

 4. Ogni occupazione non dovrà in nessun caso essere di intralcio al traffico pedonale e alle 

attività commerciali e non dovrà essere svolta nessuna attività di vendita o somministrazione di 

alimenti e bevande; 

 5. Ogni comizio dev’essere prenotato o preavvisato da una richiesta scritta presentata al Comune 

in duplice copia, una delle quali viene restituita all’interessato con la “presa d’atto”, o in 

alternativa, per posta elettronica certificata, con l’indicazione del giorno o dell’ora della 

presentazione e con il timbro dell’ufficio, e rappresenta unico titolo di priorità i fini 

dell’effettuazione del comizio che potrà essere disdetto previa ulteriore comunicazione; 



 

 

Di approvare la modulistica allegata (Mod. A e Mod. B) al presente atto e di provvedere alla sua 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Di dare atto che la vigilanza sulla propaganda elettorale è compito delle Forze dell’ordine e 

dell’Ufficio Polizia Municipale; 

 

Di stabilire che, per quanto qui non espressamente richiamato, valgono le norme che disciplinano 

la materia della propaganda elettorale e le disposizioni impartite dalle circolari prefettizie alle 

quali si rimanda. 

 

Di disporre l’invio del presente atto all’Area Polizia Municipale ed al locale Comando dei 

Carabinieri per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza. 

 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 



Mod. A  
Al Sig. Sindaco del 

COMUNE DI BARUMINI 

 

RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER 

INSTALLAZIONE GAZEBO E/O BANCHETTO PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 

nato a __________________________________________________________ il _____________ 
 

residente in ___________________________________________ Via ______________________ 
 

C.F. ________________________________________________ Telef. _____________________ 
 

in qualità di REFERENTE del Partito o Movimento Politico _____________________________ 
 

con sede in ____________________________________ Via _____________________________ 
 

telef. ________________________________________ fax ______________________________ 
 

e-mail_______________________________________________________________________ 

 

R I C H I E D E 
 

per lo svolgimento della propaganda elettorale, di poter installare un gazebo/banchetto avente le 

dimensioni indicate, in occasione della consultazione elettorale :  
 

________________________________________________________________________ 

 

il giorno ____________________dalle ore _____________ alle ore________________ 

 

DICHIARA 
 

- di essere consapevole delle sanzioni del codice penale previste in caso di false attestazioni e/o   

dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo; 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 n. 196 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

che i dati contenuti  nella presente istanza e negli allegati richiesti, verranno raccolti e trattati per 

finalità istituzionali con l’ausilio di mezzi informatici e manuali. I dati raccolti, pena l’improcedibilità 

della pratica in caso di rifiuto a rispondere da parte dell’istante, verranno utilizzati, elaborati ed 

eventualmente comunicati, nel rispetto della vigente normativa, ad enti investiti di funzioni in ordine 

alle attività istituzionali. Di avere diritto, anche mediante terza persona fisica o associazione cui abbia 

conferito delega o procura all’esercizio dei diritti di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 n. 196. Di essere altresì consapevole che la presente informativa persegue unicamente gli scopi 

conoscitivi sopra evidenziati e non comporta alcun obbligo od adempimento in capo al destinatario e 

che titolare del trattamento è il Comune di Barumini. 

                                                                             

                                                                                        IL RICHIEDENTE 

 

Barumini,lì____________________ 

 
(Se la firma non viene apposta presso l’ufficio ricevente occorre allegare fotocopia documento identità) 

 



Mod. B  

Al Sig. Sindaco del 
COMUNE DI BARUMINI 

 
RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO 
PER ILO SVOLGIMENTO DI COMIZIO/RIUNIONE ELETTORALE 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 

nato a __________________________________________________________ il _____________ 
 

residente in ___________________________________________ Via ______________________ 
 

C.F. ________________________________________________ Telef. _____________________ 
 

in qualità di REFERENTE del Partito o Movimento Politico ______________________________ 
 

con sede in ____________________________________ Via _____________________________ 
 

telef. ________________________________________ fax ______________________________ 
 

e-mail_______________________________________________________________________ 
 

R I C H I E D E 
 

La disponibilità di svolgere un  COMIZIO/RIUNIONE,  in occasione della consultazione 
elettorale 
______________________________________________________________________ 
 

il giorno _____________________ dalle ore _____________ alle ore_______________ 
 

DICHIARA 
 

- di essere consapevole delle sanzioni del codice penale previste in caso di false attestazioni e/o   
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo; 
 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati contenuti  
nella presente istanza e negli allegati richiesti, verranno raccolti e trattati per finalità istituzionali con l’ausilio di 
mezzi informatici e manuali. I dati raccolti, pena l’improcedibilità della pratica in caso di rifiuto a rispondere da 
parte dell’istante, verranno utilizzati, elaborati ed eventualmente comunicati, nel rispetto della vigente 
normativa, ad enti investiti di funzioni in ordine alle attività istituzionali. Di avere diritto, anche mediante terza 
persona fisica o associazione cui abbia conferito delega o procura all’esercizio dei diritti di cui all’art. 9 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Di essere altresì consapevole che la presente informativa 
persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra evidenziati e non comporta alcun obbligo od adempimento in 
capo al destinatario e che titolare del trattamento è il Comune di Barumini. 
 

                                                                               IL RICHIEDENTE 
 
 
Barumini,lì____________________ 
 
 
(Se la firma non viene apposta presso l’ufficio ricevente occorre allegare fotocopia documento identità) 

 

 

 



 

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 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi Dal 28 febbraio 2018 

Barumini, lì 28 febbraio 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


