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PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 45 

 
Data 05/05/2016 

 
OGGETTO: 

 
Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale - Propaganda 
Elettorale – Individuazione degli spazi destinati alla propaganda 
diretta da parte di partiti, gruppi politici e promotori che 
partecipano alla competizione elettorale. 

 
L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio alle ore 12.30 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  
Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  
Roberto DEMONTIS  Assessore  X 
Giuseppe FLORIS  Assessore X  
Massimo LEONI  Assessore  X 
Marta SARIGU Assessore X  
Giuseppe MELIS  Assessore  X 
Andrea ORRU’  Assessore X  

TOTALE 5 3 
 Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. come riportato con specifiche attestazioni in calce al 
presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



DELIBERA 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Elezione del Sindaco e del 
Consiglio comunale - Propaganda Elettorale – Individuazione degli spazi destinati alla propaganda 
diretta da parte di partiti, gruppi politici e promotori che partecipano alla competizione elettorale."  che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 
votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Maria Barbara PUSCEDDU 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 05/05/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
               F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 05/05/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
               F.to  Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

OGGETTO:   
 

Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale - Propaganda Elettorale – 
Individuazione degli spazi destinati alla propaganda diretta da parte di partiti, 
gruppi politici e promotori che partecipano alla competizione elettorale. 

 
  Visto l’articolo 18 del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, 
n. 570;  Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente norme per l’elezione diretta del sindaco e del 
consiglio comunale;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di 
attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali;  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali;   Visto l’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2014);   Vista la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2;   Vista la legge della Regione Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4;   Vista la legge della Regione Sardegna 12 marzo 2015, n. 7;   Visto il decreto del Presidente della Regione Sardegna 11 Aprile 2016, n. 18, con il quale è stata 
fissata per il giorno 05 Giugno 2016 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione 
diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali nei comuni della Sardegna che devono provvedere al 
rinnovo di detti organismi;   Visto il decreto del Sindaco in data 21 Aprile 2016 con il quale si convocano i comizi elettorali per 
l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.  Ritenuto di dover procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212, cosi come 
modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130, e dalla Legge 27 Dicembre 2013, n. 147; 

 Atteso che la Giunta Municipale tra il 33° e il 31° giorno antecedente alla data della votazione (nello 
specifico tra martedì 03/05/2016 e giovedì 05/05/2016) deve stabilire gli spazi da destinare alle 
affissioni di propaganda elettorale che saranno effettuate da parte di coloro che partecipano 
direttamente alla competizione referendaria; 

 Dato atto che il comune di Sinnai conta 17.212 abitanti e in ragione di ciò deve approntare “almeno 
5 e non più di 10” spazi, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate e in equa proporzione 
per tutto l’abitato; 

 Atteso che il piano predisposto dall’Ufficio Elettorale consente di rispettare in pieno il disposto delle 
norme su citate; 

 Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 Vista la circolare n. 23/2016 del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali avente ad oggetto “Turno ordinario di elezioni 
amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 5 giugno 2016, con 
eventuale turno di ballottaggio domenica 19 giugno 2016. Propaganda elettorale e comunicazione 
politica” 



 
PROPONE 

 
 Di stabilire in numero di 9 (nove) gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni e riquadri 

all’affissione di stampati murali e manifesti per la propaganda elettorale da parte di coloro che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale; 

 Di adottare l’ubicazione suggerita dal piano predisposto dall’Ufficio Elettorale, riportato nel 
successivo prospetto; 
 

PROPAGANDA DIRETTA – ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. INDIRIZZO DESCRIZIONE 
1 Via Botticelli Recinzione scuole 
2 Via della Libertà Recinzione scuole 
3 Via Sant’Isidoro Muro caserma dei Carabinieri 
4 Via Donizetti Angolo via Boito 
5 Via Pineta Recinzione parco piscina 
6 Via Pergolesi A partire dal civico 10 
7 Via Leonardo da Vinci A partire dal civico A 
8 Frazione Tasonis Viale A.D.F. Walderode civico 2 
9 Frazione Solanas Strada Via al Mare, recinzione Pedditzi 

 
 

 Di dare atto che in ciascuno spazio così individuato spetta ad ogni partecipante una superficie di 
metri 1 di base per metri 2 di altezza, su di una sola linea orizzontale, da sinistra verso destra, 
nell’ordine di ricevimento al protocollo del Comune di Sinnai delle rispettive domande di voler fare 
propaganda elettorale. 

 
VISTO il parere favorevole del Il responsabile del Settore TRIBUTI, SERVIZI AL CITTADINO E 
DEMOGRAFICI in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al presente 
provvedimento; 

DELIBERA  
- di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 Il responsabile del Settore 
TRIBUTI, SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI 

F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 
Data, 05/05/2016 Il responsabile del Settore 

TRIBUTI, SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI 
F.to Dott. Efisio Farris 

  
 



 
OGGETTO:   

 
Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale - Propaganda Elettorale – 
Individuazione degli spazi destinati alla propaganda diretta da parte di partiti, 
gruppi politici e promotori che partecipano alla competizione elettorale. 

 
 
 
 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 Sinnai, 05/05/2016  

           IL SEGRETARIO GENERALE 
              Dott. Efisio Farris 
  


