
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 19 N. del 15/03/2016

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016 "LE TRIVELLAZIONI IN 
MARE" DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA 
PROPAGANDA DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA 
COMPETIZIONE ELETTORALE.

     L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.12.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita 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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 Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica  del 15 febbraio 2016 sono stati 
convocati i comizi elettorali per  l'abrogazione  del  comma  17, terzo periodo, 
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 
239 dell'articolo 1 della legge  28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti  
parole:  «per  la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli  standard  di 
sicurezza e di salvaguardia ambientale». 

 Dato atto della circolare della prefettura di Cagliari del 29  febbraio 2016 contenente disposizioni 
sulla delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta; 

 Premesso che ai sensi dell’art. 2 della Legge 4.4.1956 n. 212, così come modificato dall’art. 2 
legge   n.  130/75 e successive modifiche apportate dall'art. 1, comma 400, lettera h), 
della legge 27  dicembre 2013, n. 146 (legge di stabilità 2014), le Giunte Comunali dal 
33° al 31° giorno antecedente quello delle votazioni dovranno stabilire e delimitare - in 
ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti- gli spazi da destinare alle 
affissioni di propaganda, distintamente, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in 
parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico; 

i Ritenuto che il numero degli spazi  è da stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa 
popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2  della legge sopra citata; 

 Preso atto  del piano predisposto dall'ufficio, che consente una equa suddivisione dell'ubicazione 
dei riquadri su tutto il territorio abitato, tenendo presente che qualora non riuscisse 
possibile destinare un unico spazio per comprendervi  il riquadro e il tabellone nelle 
misure  prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile 
vicini e che l’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del 
calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato  ( 
art. 2-3° comma della legge n°212); 

  Dato atto che il Comune conta n. 2890 abitanti  

 Viste disposizioni ministeriali; 

 Dato atto che sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DELIBERA 

                      di prendere atto della premessa;   

  di stabilire, nei seguenti spazi: 

N. 
Ord . 

CENTRO ABITATO  UBICAZIONE (Via o Piazza)  

1 Muro magazzino comunale-Muro Pia  Via Su Pardu-Via Cavallotti  
2 Muro Accossu  Via Colombo  

3 Muro Ortu – Muro Melis  Via Boccaccio-Via Satta  
 

                                l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murari od altro e dei manifesti di cui al 
primo comma dell’art. 1 della Legge n. 212/1956 e successive 

  



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

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   14/03/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA 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 
18/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 01/04/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/03/2016 al 01/04/2016 (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 
11/04/2016 per: 

X
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