COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 59 del 14/09/2021
Oggetto:

Rinnovo del Consiglio Comunale e elezione diretta del Sindaco - domenica 10 e lunedì 11
ottobre 2021 - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda diretta delle liste di candidati

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 17:00 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu 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.

Pag. 1 di 5

DELIBERAZIONE N. 59 DEL 14/09/2021
Oggetto:

Rinnovo del Consiglio Comunale e elezione diretta del Sindaco - domenica 10 e lunedì 11
ottobre 2021 - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda diretta delle liste di candidati

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge regionale del 12 aprile 2021 n. 7, la quale in considerazione della situazione eccezionale determinata
dall'epidemia da Covid-19, stabilisce che le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste nel territorio della
Sardegna per il turno annuale ordinario, limitatamente all'anno 2021, si tengono in una domenica e successivo lunedì
compresi tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 17
gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali);
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 03.08.2021;
Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 10 agosto 2021 “Elezione diretta dei
Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna – anno 2021. Fissazione della data dei comizi elettorali”;
Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro - prot. 38889 del 13 agosto 2021;
Evidenziato per quanto sopra che la data di svolgimento delle consultazioni è fissata per le giornate di domenica 10 e
lunedì 11 ottobre 2021;
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. 5 della Legge 04/04/1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, la
Giunta Comunale, non oltre il secondo giorno della ricezione della comunicazione delle liste ammesse, dovrà
provvedere a ripartire ed assegnare gli stessi spazi tra le liste che partecipano alla competizione elettorale di cui
trattasi (c.d. propaganda diretta), senza che intervenga apposita domanda da parte dei Partiti o Gruppi Politici che
presentano le liste;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 57 in data 07.09.2021, immediatamente esecutiva, con la quale
vennero individuati gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che
partecipano con liste di candidati alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale;
Dato atto che in data 10.09.2021 sono state presentate, presso il Comune di Orotelli, due liste di candidati e che le
stesse sono state immediatamente sottoposte all’esame della Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro;
Visti i verbali della Commissione Elettorale Cicondariale di Nuoro:
 n. 288 e 289 del 12.09.2021 relativi all’esame delle due candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei
candidati ad essi collegate nonchè all’approvazione delle medesime;
 n. 300 del 1309.2021 di sorteggio per l’assegnazione del numero progressivo a ciscuna candidatura;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione di ciascuna
lista e che a tale scopo le sezioni saranno opportunamente numerate;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ripartizione ed assegnazione degli stessi spazi alle varie liste comprese nel
predetto elenco, in 2 sezioni distinte, quanti sono i candidati alla carica di Sindaco ammessi, aventi una superficie di
m. 1 di base e m. 2 di altezza;
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 ripartizione degli spazi previsti dall’art. 5 della Legge 04.04.1956 n. 212, delimitati con
deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 07 settembre 2021, destinati all’affissione di propaganda da parte di coloro
che partecipano direttamente alla competizione per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
Di delimitare gli spazi per una superfice complessiva di m. 2 di altezza per m. 2 di base;
Di ripartire gli spazi predetti in n. 2 sezioni aventi ogniuna la superfice di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
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Di assegnare le sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio comunale, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come
risulta dal prospetto seguente:
I---metri
2 ---I

Sezione n. 1

Sezione n. 2

Lista n. 1 :
“Guardiamo al Futuro INSIEME ANDIAMO
OLTRE”

Lista n. 2 :
“TRADIZIONE - INNOVAZIONE SVILUPPO”

Candidato Sindaco Sig. Tonino Bosu

Candidato Sindaco Sig.Piero Mereu

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.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

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, 14/09/2021
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 14/09/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/09/2021
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 15/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/09/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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