
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 22 N. del 05/04/2012

OGGETTO: Referendum consultivi e abrogativi regionali del 06 maggio 2012. Determinazione degli 

spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che parteciperanno direttamente 

alla competizione elettorale. 

Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che non 

partecipano direttamente alla competizione elettorale.

     L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 

Adunanze alle ore 12.30.00.

     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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo 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 Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 05/04/2012



LA GIUNTA  
 
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

⌧ il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 
Visto che per il giorno 06 maggio  2012, sono stati convocati i comizi per N. 10 Referendum 
consultivi e abrogativi regionali; 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212; 
Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari; 
Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda 
elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni 
ed integrazioni;  
Dato atto che questo Comune conta n. 3.044 abitanti;  
Con voto unanime 

A. D E L I B E R A 

1) di stabilire in numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che 
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui 
al seguente prospetto A): 

2.  

3. PROSPETTO A) – PROPAGANDA DIRETTA 

N. d’ord. CENTRO ABITATO 
Popolazione 
del centro 

UBICAZIONE DEL TABELLONE O 
RIQUADRO  
Via o Piazza 

Riquadro o 
Tabellone 

1 PABILLONIS 3.044 Via Su Pardu – Muro magazzino comunale 1 

2 PABILLONIS 3.044 Via Garibaldi - Muro Cirronis   1 

3 PABILLONIS 3.044 Via Colombo – Muro Accossu 1 

2) Di stabilire nel numero di 3 gli spazi da destinare come al precedente numero uno da parte 
di coloro che non parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e 
con l'ubicazione di cui al seguente prospetto B): 
 
PROSPETTO B) -  Propaganda indiretta 

N. d’ord. CENTRO ABITATO 
Popolazione 
del centro 

UBICAZIONE DEL TABELLONE O 
RIQUADRO  

Via o Piazza 

Riquadro 
o Tabellone 

1 PABILLONIS 3.044 Via Cavallotti – Muro Tiddia 1 

2 PABILLONIS 3.044 Via Garibaldi - Muro Cirronis   1 

3 PABILLONIS 3.044 Via Colombo – Muro Serpi 1 

3) Di delimitare gli spazi di cui al prospetto B) con la base di ml. 4 e l'altezza di ml. 2; 
 
Infine 

3.1. LA GIUNTA COMUNALE 

considera l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 



       Con voto unanime 

3.2. DELIBERA 

l’immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di consentirne 
l’operatività. 



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

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   04/04/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 

06/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 20/04/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/04/2012 al 20/04/2012 (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 

05/04/2012 per: 

X
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