
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 31 N. del 28/04/2015

OGGETTO: ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 31 MAGGIO 2015. 
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale 
mediante affissione.

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 19.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 28/04/2015



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

        : 

VISTO che il 31 maggio 2015 avranno luogo i comizi per l'elezione del SINDACO e del CONSIGLIO 

COMUNALE; 

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, in 

ordine agli spazi per la propaganda elettorale; 

VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari; 

VISTO che: 

1. il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei riquadri su tutto il 

territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque ne sia il 

numero; 

2. che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non 

intralciare il traffico; 

 

Dato atto che il Comune conta n. 2890  abitanti; 

D E L I B E R A 

di individuare i luoghi e stabilire nel numero di  TRE   gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni / 

riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che 

prenderanno parte con liste e candidature alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui 

al seguente prospetto: 

n. 
d’ord. 

CENTRO ABITATO POPOLAZIONE DEL CENTRO UBICAZIONE VIA O PIAZZA 

 

1 Pabillonis 2890 Via Bologna-Muro Atzori 
2 Pabillonis 2890 Via Sardegna – Muro Marras 
3 Pabillonis 2890 Via Garibaldi – Muro Cirronis 

 
di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in numero pari a quante risultino le liste ammesse,  in distinte 
sezioni, aventi le dimensioni di metri 2 di altezza per  metri 1 di base,  
 provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra su di una sola linea orizzontale; 
 
di assegnare  gli spazi per la propaganda elettorale diretta alle liste ammesse alle consultazioni del 31 maggio 
2015 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, nello stesso ordine attribuito  dalla 
Commissione Elettorale Circondariale e demandare al Responsabile del Servizio elettorale l’adozione di apposita 
determina. 
 
Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma, del T.U. n. 267/2000: 

a) Responsabile servizio interessato: favorevole; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 

L A   G I U N T A 



Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000; 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

            



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
SINDACO ALESSANDRO GARAUData   27/04/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
05/05/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 19/05/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/05/2015 al 19/05/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/04/2015 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 31 del 28/04/2015


