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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  5  del  30/01/2019 

 
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. 

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE 

DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA 

ELETTORALE. 

 

 L’anno 2019 il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 17.30 nella sala delle Adunanze del 

Comune, convocata con appostio avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 MARIA FRANCESCA FRAU NO 

2 MARIA LAURA GHISU SI 

3 EFISIO ARBAU SI 

4 MICHELE CADEDDU SI 

5 FRANCA BUSSU NO 

  
    

Presiede la seduta il Sindaco EFISIO ARBAU, con l’assistenza del Segretario,  ANTONINA 

MATTU. 

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto che per il giorno 24 febbraio 2019 sono stati convocati i comizi per l’elezione del Presidente  

della Regione e Consiglio Regionale 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 in data 23/01/2019 esecutiva, con la quale 

vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale per l’ elezione del 

Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna; 

Vista la Legge regionale n. 7 del 6 marzo 1979 per l’elezione del Presidente della Regione e del 

Consiglio Regionale; 

Vista  la  comunicazione  della R.A.S Prot. N. 2706 del 29/01/2019 avente per oggetto: ”Elezioni 

del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna – 24 febbraio 2019 . 

Ordine dei candidati Presidente e delle liste circoscrizionali per ciascuna circoscrizione; 

Atteso che il Comune di Ollolai fa parte della Circoscrizione di Nuoro; 

Vista la Circolare  della Regione Sardegna  Prot. N. 2068 del 23/01/2019 relativa alla disciplina della 

propaganda elettorale, con la quale ha fornito ulteriori indicazioni in ordine all’assegnazione degli 

spazi  per le affissioni di propaganda elettorale diretta. 

A tale proposito, avuto riguardo al sistema elettorale della Regione Sardegna, ha precisato che ogni 

candidato alla  carica di Presidente ha diritto all’assegnazione di un distinto spazio, così come ciascuna 

lista ammessa ad esso collegata. Più precisamente , al fine di consentire agli elettori di associare  più 

agevolmente i candidati alla carica di Presidente alle liste ad essi collegate, lo spazio per l’affissione 

dei manifesti di propaganda di ciascun candidato a Presidente sarà affiancato da quelli delle liste 

rispettivamente collegate, e così via procedendo da sinistra verso destra  e seguendo l’ordine 

progressivo risultante dai sorteggi effettuati dall’ ufficio centrale regionale; 

Visto l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda 

elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 24 aprile 1975, n. 130 recante “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed 

alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni 

nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui sono 

state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali al fine di 

semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali ma anche 

al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle 

consultazioni stesse; 

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

 

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del Dlds. 267/2000 

che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

UNANIME 

DELIBERA 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI DELIMITARE e  ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in 

narrativa in distinte sezioni aventi superficie di metri 1,00 di altezza  per  metri 0,70 di base da 

assegnare a ciascun candidato Presidente e di metri 2.00 di altezza  per metri 1,00 di base  da 

assegnare ad  ogni lista, provvedendo alla loro numerazione  conformemente al sorteggio  a partire 

da sinistra verso destra , su  di una sola linea orizzontale, affiancando a ciascuna candidato 

Presidente  le liste rispettivamente collegate; 

DI ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle liste come dal prospetto 

che segue: 



 

 
N. d’ordine 

dei candidati 

e della sezione 

di spazio 

Nome e Cognome del candidato 

PRESIDENTE 

N. d’ordine 

della lista e 

delle sezioni 

di spazio 

 

 

Denominazione della LISTA 

1 FRANCESCO DESOGUS 1 
 

MOVIMENTO 5 STELLE 

2 CHRISTIAN SOLINAS 2 
 

RIFORMATORI -  SARDI 

         “               “ 3 
 

PARTITO UDS - UNIONE DEI SARDI 

         “               “ 4 
 

PRO SARDINIA – UNIONE DEI SARDI 

         “               “ 5 
 

FORZA ITALIA 

         “               “ 6 
 

ENERGIE PER L’ITALIA  - SARDEGNA 

         “               “ 7 
 

LEGA SALVINI - SARDEGNA 

         “               “ 8  
 

SARDEGNA CIVICA 

         “               “ 9  
 

PARTITO SARDO D’AZIONE 

         “               “ 10  
 

FORTZA PARIS 

         “               “ 11 
 

SARDEGNA20VENTI -TUNIS 

         “               “ 12 
 

FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA  NAZIONALE 

3 VINDICE  MARIO LECIS 13 
 

RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA  SARDA 

4 MASSIMO ZEDDA 14 
 

CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI 

         “               “ 15 
 

PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA 

         “               “ 16 
 

LIBERI E UGUALI  SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE 

         “               “ 17 
 

FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA 

         “               “ 18 
 

NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA 

         “               “ 19 
 

PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA 

         “               “ 20 
 

CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA 

         “               “ 21 
 

SARDEGNA IN COMUNE CON MASSINO ZEDDA 

5 PAOLO GIOVANNI  MANICHEDDA 22 
 

PARTITO DEI SARDI 

6 MAURO PILI 23 
 

SARDI LIBERI 

7 ANDREA MURGIA 24 
 

AUTODETERMINAZIONE 

 

Infine 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

considerata 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: 

4. 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 



 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.     

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
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SARDEGNA. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE
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2019

Ufficio Anagrafe - Elettorale - Stato Civile

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/01/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Anagrafe - Elettorale - Stato Civile)

Data

Parere Favorevole

Ing. Davide Soro

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 EFISIO ARBAU ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  01/02/2019                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 01/02/2019 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 30/01/2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 1 febbraio 2019 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


