
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 37 N. del 15/05/2015

OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  IN DATA 31 MAGGIO 2015. 
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda  a 
coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste e candidature.

     L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.40.00.
     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.
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la seguente proposta di delibera del responsabile servizio elettorale                      : 

“Richiamata la propria precedente deliberazione n.  31, in data         28/04/2015 , esecutiva, con la quale 

vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte 

di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione del CONSIGLIO COMUNALE E 

DEL SINDACO con liste e candidature; 

Viste le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale in ordine alla ammissione delle liste e delle 

collegate candidature a Sindaco presentate e al numero definitivo loro assegnato; 
 
Visti gli artt. 3, 4, 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni; 

Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno; 

Con voto unanime; 

D E L I B E R A 

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di ml. 2 di altezza 

per ml.3 di base; 

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n.  3  distinte sezioni aventi le dimensioni di ml. 2,00 di altezza 

per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea 

orizzontale; 

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine attribuito dalla C.E.CIRC. alle liste ed alle collegate 

candidature a Sindaco, come al prospetto che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N. d'ordine 
della lista 

e della 
sezione  

di spazio 

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA Annotazioni 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 

«Contrassegno racchiuso in un cerchio, contenente 
all’interno un semicerchio, diviso in 2 parti. Nella parte 
superiore porta la scritta Lista civica – Pabillonis verso il 
2020 su sfondo verde scuro, nella parte centrale è 
rappresentato un ponte romano stilizzato con colore marrone 
chiaro, n. 4 pecore e un agnellino bianche su sfondo verde 
chiaro, nella parte superiore insiste un sole con all’interno 
una spirale su sfondo azzurro. Sulla parte inferiore insiste su 
colore bianco la scritta ERCOLE COLOMBO SINDACO su 
sfondo rosso » 
 
«Cerchio con sfondo giallo contenente all'interno la 
raffigurazione di mani colorate tese verso l'alto, sinonimo di 
cooperazione e partecipazione. In alto, la scritta "PRO-
MOVI PABILLONIS", metafora tra lingua sarda e italiana 
che si traduce in promuovere e dare una scossa al Paese. In 
basso, su sfondo verde, la scritta "Lista Civica"» 
 
«Cerchio con bordo nero racchiudente, su sfondo ciano, 
nella parte superiore la scritta bianca “MARCO TUVERI 
SINDACO” e “LISTA CIVICA”, nella parte inferiore la 
scritta bianca “PABILLONIS. E A CAPO”. Al centro del 
cerchio foto raffigurante murales”» 
 

 

” 

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   12/05/2015

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 
19/05/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 02/06/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/05/2015 al 02/06/2015 (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 
15/05/2015 per: 

X
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