
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 7 N. del 25/01/2019

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
- 24 FEBBRAIO 2019: individuazione spazi pubblici e locali di proprietà comunale in cui 
tenere le manifestazioni politiche in occasione della campagna elettorale

     L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di gennaio in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 14:10:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE  Urrazza Giovanna.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2019



LA GIUNTA COMUNALE 

  

Considerato  che con decreto n. 127 del 28/12/2018 del Presidente della Giunta Regionale  sono 

stati convocati i comizi elettorali per  la elezione del Presidente e del XVI Consiglio Regionale della 

Sardegna; 

     Viste le circolari della prefettura di Cagliari e dell’Ufficio Elettorale della Regione Autonoma 

della Sardegna,  contenente disposizioni sulla propaganda elettorale; 

 PRESO ATTO che, a norma dell’art. 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni sono 

tenuti a mettere a disposizione, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti 

nella competizione elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per 

conferenze e dibattiti; 

 CONSIDERATO , altresì, che occorre individuare, con provvedimento formale, gli spazi pubblici da 

destinare allo svolgimento dei comizi all’aperto per coloro che ne facessero espressa richiesta; 

 VISTE  le vigenti disposizioni normative in materia elettorale ed in particolare quelle inerenti la 

“Disciplina della propaganda elettorale” che impongono  il rispetto del principio  della garanzia e 

dell’uniformità di trattamento  e pari condizioni  tra tutte le liste/candidati partecipanti alle elezioni per cui 

spetta  ai competenti servizi  vigilare affinché non si creino situazioni anomale; 

 STABILITO CHE  resta nella facoltà degli uffici comunali preposti modificare, annullare le 

precedenti autorizzazioni, od anche di disporre una localizzazione diversa da quella richiesta , qualora – 

anche a seguito di successive richieste – emerga la manifesta preponderanza di una o più liste/candidati 

nell’utilizzo degli spazi per le manifestazioni; 

  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; 

                 Con votazione unanime favorevole 

D E L I B E R A  

DI INDIVIDUARE  i sottoindicati spazi a disposizione  dei partiti e dei movimenti presenti nella 

competizione elettorale, per comizi e riunioni in luoghi pubblici all’aperto: 

1)  Piazza Repubblica 

DI INDIVIDUARE  i sottoindicati locali di proprietà comunale a disposizione dei partiti e dei 

movimenti presenti nella competizione elettorale per riunioni al chiuso: 

1) Locali ex Municipio – Via San Giovanni 

2) Centro di aggregazione sociale – Via Su Rieddu 

DI STABILIRE   che il rilascio dell’autorizzazione richiesta è subordinato al rispetto delle seguenti 

condizioni: 

1. per ogni luogo e data dovranno essere rispettati gli orari indicati; 



2. l’occupazione del suolo pubblico deve essere limitata al minimo essenziale per l’effettuazione 

dell’iniziativa di propaganda elettorale, evitando in ogni modo intralcio o disturbo ai passanti od alla 

circolazione; 

3. al termine dell’iniziativa dovrà essere provveduto  alla rimozione delle strutture mobili e dell’altro 

materiale per il completo ripristino dei luoghi; 

4. è facoltà dei competenti uffici di disporre il trasferimento in altra zona, nel rispetto del principio 

generale di uniformità di trattamento e pari condizioni/opportunità per tutti  i partecipanti alle 

elezioni, oltre che per evitare possibili situazioni di incompatibilità; 

DI STABILIRE , altresì, le seguenti condizioni di utilizzo degli spazi pubblici all’aperto: 

1. fino al 18 febbraio 2019: sino ad un massimo di 4 ore; 

2. dal 19 febbraio al 21 febbraio 2019: sino ad un massimo di 3 ore; 

3. venerdì 22 febbraio 2019:sino ad un massimo di 2 ore; 

Con separata votazione favorevole unanime, di dare eseguibilità immediata al presente atto, ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI PABILLONIS

ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
- 24 FEBBRAIO 2019: individuazione spazi pubblici e locali di proprietà comunale 
in cui tenere le manifestazioni politiche in occasione della campagna elettorale

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 22.01.2019

Marco TUVERI
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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - 24 
FEBBRAIO 2019: individuazione spazi pubblici e locali di proprietà comunale in cui tenere le 
manifestazioni politiche in occasione della campagna elettorale

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO URRAZZA GIOVANNA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


