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COMUNE DI SANTADI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

13

Oggetto:

del

07/02/2018

ELEZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA DOMENICA 4 MARZO 2018 DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI PER
PROP. DIRETTA ELEZIONE CANDIDATI COLLEGIO
UNINOMINALE E PARTITI O GRUPPI POLITICI COLLEGIO PLURINOMINALE.

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di Febbraio alle ore 11:30 a seguito di avviso
del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei Sigg.
Assessori:
Nominativo

Presenti

SUNDAS ELIO
LOI MARCO
IMPERA MASSIMO
IMPERA VERONICA
GARAU SIMONA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA.
Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO.

SI
SI
NO
SI
SI

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta n. 14 del 07/02/2018, del Responsabile dell’Area Amministrativa
avente ad oggetto “ELEZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA DOMENICA 4 MARZO 2018 DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI
PER PROP. DIRETTA ELEZIONE CANDIDATI COLLEGIO UNINOMINALE E PARTITI O
GRUPPI POLITICI COLLEGIO PLURINOMINALE.”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2017 di
convocazione dei comizi elettorali per domenica 4 marzo 2018 per le elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante: «Modifiche al sistema di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei
collegi elettorali uninominali e plurinominali» e il decreto legislativo di individuazione dei collegi
uninominali e plurinominali emanato dal Governo;
DATO ATTO che la legge elettorale suddetta prevede l’elezione della Camera dei Deputati
per mezzo di un sistema misto, basato su collegi uninominali maggioritari e plurinominali
proporzionali;
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 10 del 31.01.2018, esecutiva, con la quale vennero
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di candidati al collegio
uninominale e di partiti o gruppi politici che partecipano con proprio contrassegno alla competizione
elettorale per la quota proporzionale, per la elezione della CAMERA DEI DEPUTATI e del
SENATO DELLA REPUBBLICA;
VISTA la comunicazione in data 07.02.2018 Prot. n.12874, con la quale sono stati comunicati,
dalla Prefettura, i candidati ammessi per il collegio uninominale e le liste elettorali ammesse per il
collegio plurinominale cui appartiene questo Comune, nell’ordine assegnato tramite sorteggio
dall’Ufficio centrale circoscrizionale come riportato nella parte dispositiva;
VISTO l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della
propaganda elettorale» e successive modificazioni;
VISTE le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla locale PrefetturaU.T.G. con propria Circolare, in cui si ritiene che i tabelloni di ciascun candidato al collegio
uninominale debbano essere affiancati da quelli delle liste collegate, secondo l’ordine risultante dai
sorteggi;
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 impartite dal Ministero dell'Interno;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio rilasciato ai sensi dell’art. 49,
comma 1° del T.U. 267/2000
RESI i dovuti pareri preliminari:
Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale
n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 14 del 07/02/2018 avente ad oggetto
“ELEZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA DOMENICA 4 MARZO 2018 DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI PER PROP. DIRETTA ELEZIONE CANDIDATI COLLEGIO UNINOMINALE E
PARTITI O GRUPPI POLITICI COLLEGIO PLURINOMINALE., attestandone la correttezza, la
regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Meloni Caterina
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n.
4/2017, da atto che la presente proposta n. 14 del 07/02/2018 avente ad oggetto “ELEZIONE
SENATO DELLA REPUBBLICA DOMENICA 4 MARZO 2018 - DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER PROP.
DIRETTA ELEZIONE CANDIDATI COLLEGIO UNINOMINALE E PARTITI O GRUPPI
POLITICI COLLEGIO PLURINOMINALE. non necessita di parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente.
Il Direttore dell’AREA CONTABILE
f.to Dott.ssa Floris Alessandra

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
All’unanimità

DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI 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 ad ogni
candidatura uninominale 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 ciascun candidato all’uninominale le liste collegate nel
collegio plurinominale.
DI ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e delle liste come

dal prospetto che segue:
COLLEGIO UNINOMINALE – MAGGIORITARIO
N. d’ordine
del candidato e
della sezione
di spazio

COLLEGIO PLURINOMINALE – PROPORZIONALE
N. d’ordine
della lista e
della sezione
di spazio

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO

DENOMINAZIONE DELLA LISTA

1

POTERE AL POPOLO!

1

POTERE AL POPOLO!

2

AUTODETERMINATZIONE

2

AUTODETERMINATZIONE

3

CIVICA POPOLARE LORENZIN

4

PARTITO DEMOCRATICO

5

ITALIA EUROPA INSIEME

6

ASSOCIAZIONE “+EUROPA”

3

COALIZIONE N. 2

4

PARTITO COMUNISTA

7

PARTITO COMUNISTA

5

LIBERI E UGUALI

8

LIBERI E UGUALI

9

LEGA NORD

10

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI

11

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

12

NOI CON L’ITALIA - UDC

6

COALIZIONE N. 1

7

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

13

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

8

CASA POUND ITALIA

14

CASA POUND ITALIA

9

PARTITO VALORE UMANO

15

PARTITO VALORE UMANO

10

MOVIMENTO 5 STELLE

16

MOVIMENTO 5 STELLE

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.
33/2013.
DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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N. 13 di Giunta Comunale

07/02/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal giorno 09/02/2018 al 24/02/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 –
comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

