
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 74 Del 29-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 12:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 

DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 

CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 

MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 

ONNIS PAOLO ASSESSORE P 

UDA CINZIA ASSESSORE A 

MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  
Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 

Comunale URRAZZA GIOVANNA 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

-- dato atto che per il 30 e 31 maggio 2010 sono stati convocati i comizi per il rinnovo del consiglio provinciale; 
--vista la legge 04.04.1956 n° 212 e successive modificazioni, recante disposizioni inerenti la propaganda 
elettorale; 
--vista la propria precedente deliberazione n° 82 del 27.04.2010 con la quale venivano individuati gli spazi 
destinati alla propaganda elettorale diretta ed indiretta per le elezioni di cui trattasi; 
--considerato che entro il temine stabilito del 26.04.2010 sono pervenute per la propaganda indiretta:  
n. 51 richieste; 
-- Ritenuto di non dover accogliere n. 1 richiesta in quanto presentata a favore dell’astensione; 
-- attesa la necessità di procedere alla assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale indiretta per le 
elezioni di cui trattasi per n. 50 richieste e di non assegnare alcun spazio alla suddetta richiesta non accolta;  
--considerato che lo spazio minimo assegnabile è pari a m. 1 di altezza X 0,70 di base e che sono disponibili n. 
10 spazi in ciascun riquadro individuato; 
--ritenuto, nell'assegnazione degli spazi, ai sensi del paragrafo 14 della circolare del Ministero dell’Interno n. 
1943/V del 08.04.1980, al fine di evitare i turni, di dover riunire le richieste, in ordine di arrivo e in gruppi in base 
allo schieramento politico che si intende sostenere, seguendo in proporzione alle domande presentate, i 
seguenti indici: 
- n. 1 domande   n. 1 spazio; 
- da 2 in poi      n. 2 spazi. 
-- Visti i pareri espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 
--Ad unanimità di voti, 

DELIBERA 
 
1 - di non assegnare alcun spazio alla richiesta presentata dal Sig. Cumpostu Bastianu, coordinatore 
nazionale di Sardigna Natzione, tesa ad invitare gli elettori a non votare, in quanto non rispetta il dettato 

Oggetto: ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA INDIRETTA AI RICHIEDENTI 

FIANCHEGGIATORI DEI CANDIDATI E DELLE LISTE ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE 
DEL 30 E 31 MAGGIO 2010. 
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dell'art. 1 c.2° della L. 212/1956 e ss.mm. "l'affissione di manifesti diretti a determinare la scelta elettorale" 
come poi ribadito  dalla Prefettura di Oristano con la circolare  prot. n. 10845/2009; 
 
2 - di assegnare per la propaganda indiretta per le elezioni provinciali nell'ambito di ciascun riquadro 
individuato, i seguenti spazi aventi ciascuno una dimensione di m.1 di altezza e 0,70 di base secondo l'ordine 
di presentazione delle domande: 
 

Fiancheggiatori 
Lista   

Richieste 
Presentate  n. 

Assegnata Sezione 
n. 

RIFORMATORI 3 1 - 2 

COMUNISTI ITALIANI 20 3 - 4 

PARTITO DEMOCRATICO 11 5 - 6 

IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 14 7– 8 

FEDERAZIONE CAMPIDANO 2 9 -10 

 
3 di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 

NOTE: 
 

 

_________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
10.05.2010 al giorno 25.05.2010– prot. n. 8507 
 
San Gavino Monreale, li 10.05.2010  

 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data  10.05.2010, prot. n .8507 
 
 

L’INCARICATO 
 

 
                               

PARERE:     In data: 28-04-2010 

in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 

      Il Responsabile del Servizio 

      ONNIS ROBERTO 


