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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 16   del 26-02-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di febbraio, alle ore 08:30  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: Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020. Ripartizione e assegnazione degli 

spazi destinati alla propaganda elettorale diretta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n° 15  in data 26 febbraio 2020, con la quale vennero 

determinati gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda diretta per il Referendum 

Costituzionale “Approvate il testo della legge costituzionale  concernente “Modifiche agli 

articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, 

approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 

Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?” di domenica 29 marzo 2020; 

Considerato che, alla data del 24 febbraio 2020, 34° giorno antecedente quello della votazione, 

sono pervenute numero nove richieste per l’assegnazione di spazi di affissione per la propaganda 

referendaria; 

Considerato che per ogni richiesta pervenuta spetta uno spazio rispettivamente: 

- (m. 2 x  m. 1 per ciascuna richiesta pervenuta da parte dei partiti o gruppi politici 

rappresentati in Parlamento); 

- (m. 2 x  m. 1 per le richieste  pervenute da parte del gruppo promotore del Referendum – 

uno spazio per ogni richiesta). 

 

Considerato infine che, l'assegnazione delle superfici in cui è ripartito ogni singolo spazio deve 

essere effettuato secondo l'ordine di ammissione delle richieste, a partire dal lato sinistro; 

Vista la legge 4.4.1956, n° 212, modificata con la legge 24.4.1 975, n° 130 ;  

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi art. 53, confina l°, della legge n. 142/190 del Segretario 

Comunale; 

Con votazione favorevole unanime 

 

DELIBERA 
 

1) Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione in narrativa, nelle dimensioni di m. 2 di 

altezza per m. 1 di base; 

 

2) Di assegnare gli spazi suddetti nello stesso ordine di presentazione delle istanze secondo il 

prospetto di seguito indicato: 

 

NUMERO PARTITI O GRUPPI POLITICI PRESENTI IN PARLAMENTO 

1 Movimento 5 Stelle 

2 Lega per Salvini Premier 

 

 

NUMERO PROMOTORI DEL REFERENDUM 

1 NANNICINI Tommaso 

 

3) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, confina 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 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

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 27 febbraio 2020 

Barumini, lì 27 febbraio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


