COMUNE DI BORORE

N° 8

Provincia di Nuoro

Del 31/01/2018

OGGETTO:

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 DETERMINAZIONE
SPAZI
PER
AFFISSIONI
PROPAGANDA
ELETTORALE
CAMERA
DEI
DEPUTATI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno, del mese di gennaio, alle
ore 20:15, in Borore, presso la sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
presieduta dalla Sig.ra Sebastiana Carboni , nella sua qualità di Sindaco e con
l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Trazzi Mario
Porcu Alessandro
Bonu Alessandra
Fancellu Azzurra Alba Chiara

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
x
3

Assenti
x

1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta iIl Segretario Comunale, Dott. Antonio Maria Falchi il
quale provvede alla redazione del presente verbale,

SS/mc

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – serie generale, n. 302 del 29.12.2017, con il quale sono stati indetti i comizi relativi alle elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che si terranno domenica 4 marzo 2018;
Visto l’art. 2, della L. 4.4.1956, n. 212, modificato dall’art. 2, della L. 24.4.1975, n.130 e dall’art. 1, c. 400, lett.
h), Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), in ordine agli spazi per la propaganda elettorale,
che fa obbligo di stabilire, in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali
spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione di stampati, giornali
murali od altro e dei manifesti, di cui al 1° comma, dell’art. 1, della medesima legge, avendo cura di sceglierli
nelle località più frequentate;
Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi, per ciascun centro abitato, in base alla popolazione
residente, secondo la tabella, di cui all’art. 2, 2° comma, della citata legge, così come modificata dall'art. 1,
comma 400, lett. h) della L. n. 147/2013 e che, qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per
comprendervi il tabellone o riquadro nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito
in due o più spazi, il più possibile vicini e che l’insieme degli spazi così delimitati costituisce un’unità agli
effetti del 2° comma, dell’art. 2 della legge medesima;
Dato atto che questo comune conta n° 2.079 abitanti;
Vista la Legge 3 novembre 2017, n. 165, relativa a: "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”;
Vista la circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Nuoro n. 0000955, del 08.01.2018,
mediante la quale vengono richiamati gli adempimenti dei Comuni in materia di “Propaganda elettorale”;
Visto l'art. 1, comma 400, lettera h), della L.27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e che risultano suddivisi in equa
proporzione con tutto l’abitato;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, del 16 gennaio 2018, n. 2, relativa a “Spese di organizzazione
tecnica ed attuazione per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018”;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n.
213;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge,
DELIBERA
di stabilire, in esecuzione della Legge 04.04.1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni, numero 2
(due) spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e
dei manifesti di propaganda elettorale, per l’elezione della Camera dei Deputati, da collocare nel centro
abitato e con la seguente ubicazione:
PROPAGANDA

ELETTORALE

CAMERA DEI DEPUTATI

n°

Ubicazione

Via/Località

Spazio n. 1

Borore - Centro abitato

Viale Baccarini

Spazio n. 2

Borore - Centro abitato

Via Minghetti

di provvedere, con successivo provvedimento, alla delimitazione e ripartizione degli spazi ed alla loro
assegnazione, seguendo l’ordine di ammissione delle liste;
di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del settore tecnico ed all’addetto dell’ufficio
elettorale, per gli adempimenti di propria competenza;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente
Sebastiana Carboni

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Maria Falchi

