COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 34 del 10/05/2022
Oggetto:

Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti per domenica 12 giugno 2022 –
Individuazione, delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda diretta a favore di Partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori
dei referendum

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 34 DEL 10/05/2022
Oggetto:

Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti per domenica 12 giugno 2022 –
Individuazione, delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda diretta a favore di Partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori
dei referendum

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 06 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.
82 del 07 aprile 2022, con i quali sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, i cinque referendum abrogativi ex art.
75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16
febbraio – 08 marzo 2022, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso
la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:
1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale,
in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e
delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Vista la nota prot. 21657 del 28.04.2022 con la quale la Prefettura di Nuoro impartisce le istruzioni relative agli
adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica;
Richiamato l’articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale”;
Richiamato l'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Evidenziato che si rende necessario procedere all’adozione degli atti relativi alla disciplina della propaganda elettorale;
Considerato che, a norma dell’art. 2, 3 e 4 della Legge 04/04/1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, le
Giunte Comunali, devono provvedere ad individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l’affissione di stampati, giornali
murali od altri e di manifesti di propaganda – assegnandone uno ai partiti o gruppi politichi rappresentati in Parlamento
che ne abbiano fatto domanda e uno per ciascun referendum al gruppo dei promotori che pure ne abbia fatto domanda,
tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022;
Dato atto che gli spazi destinati all’affissione devono essere individuati nelle località più frequentate e risultare suddivisi
in equa proporzione per tutto l’abitato;
Dato atto che alla data del 31 dicembre 2021 questo Comune conta n. 1.918 abitanti;
Ritenuto di istituire in numero di 5 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 parteciperanno direttamente alla competizione
elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:
N.

Centro abitato

1

Orotelli Centro

popolazione
del centro
900

2

Mussinzua

1018

Via M. Pira

riquadro/
tabellone
R

Via Napoli

R

ubicazione via o piazza

Dato atto che in data 09.05.2022 sono state presentate, presso il Comune di Orotelli, n. 2 richieste di assegnazione
spazi:
 Prot. 2495/2022 – Michele Pais – Consiglio Regionale della Sardegna promotore di 4 Referendum (nn. 1, 2, 3, 5);
 Prot. 2496/2022 - Derek Donadini – Segretario Generale partito politico rappresentato in Parlamento:
CORAGGIO ITALIA;
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’individuazione, ripartizione ed assegnazione degli stessi spazi, assegnadone
uno al partito CORAGGIO ITALIA e quattro, uno per ciascun referendum al Consiglio Regionale della Sardegna in quanto
promotore;
Dato atto che è stato acquisito il pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta
e ne costituisce motivazione;
Di provvedere alla all’individuazione, ripartizione ed assegnazione degli stessi spazi elettorali, assegnandone uno al
partito CORAGGIO ITALIA e quattro, uno per ciascun referendum, al Consiglio Regionale della Sardegna in quanto
promotore;
Di delimitare gli spazi per una superfice complessiva di m. 2 di altezza per m. 5 di base;
Di ripartire gli spazi predetti in n. 5 sezioni aventi ognuna la superfice di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
Di assegnare le sezioni su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come
risulta dai prospetti seguenti:
N.

Centro abitato

ubicazione via o piazza

1

Orotelli Centro

Via M. Pira

riquadro/
tabellone
R

2

Mussinzua

Via Napoli

R

Referendum popolari del 12 giugno 2022
I---metri
2 ---I

Partito
CORAGGIO
ITALIA

I--- metri 1---I

Consiglio
Regionale della
Sardegna

Consiglio
Regionale della
Sardegna

Consiglio
Regionale della
Sardegna

Consiglio
Regionale della
Sardegna

Referendum n. 1

Referendum n. 2

Referendum n. 3

Referendum n. 5

I--- metri 1---I

I--- metri 1---I

I--- metri 1---I

I--- metri 1---I

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Pag. 3 di 5

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 10/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 13/05/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 13/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 13/05/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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