
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  123  del  29.04.2019

Elezioni europee del 26 maggio 2019 - assegnazione spazi propaganda elettorale 

diretta.

Oggetto: COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile, nella Casa Comunale di 

Iglesias, alle ore 09:56, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

PSANNA CLAUDIA VICE SINDACO

AMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

ASCANU UBALDO ASSESSORE

PLOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

ASCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

VISTI: 

• la Legge 04.04.1956 n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda 
elettorale”, come modificata dalla Legge 24 Aprile 1975 n. 130 e dalla Legge 27 
Dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l’obbligo, a carico della Giunta Comunale, di 
stabilire appositi spazi da destinare, a mezzo di specifici riquadri o tabelloni, 
esclusivamente all’affissione di stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti 
di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione 
elettorale, da scegliersi nelle località più frequentate ed in equa proporzione per 
tutto l’abitato; 

• l’art. 1, comma 1, della citata Legge 212/1956 e ss. mm. che stabilisce che 
l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda 
elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione 
elettorale con liste di candidati sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a 
ciò destinati in ogni Comune; 

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai 
mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la 
comunicazione politica” e le successive modifiche ed integrazioni; 

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 22.03.2019 d’indizione dei comizi elettorali 
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pubblicato sulla G.U. 
n. 71 del 25.03.2019; 

richiamata la propria deliberazione n. 122 in data 23.04.2019, con la quale sono stati 
stabiliti gli spazi destinati all’affissione di propaganda del 26 maggio 2019, per l’elezione 
dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia; 

vista la comunicazione della Prefettura di Cagliari, prot. 6215 del 24.04.2019, pervenuta al 
protocollo di questo Ente in data 24.04.2014 con il n. 21.155/19, dalla quale risulta che le 
liste ammesse per l’elezione suddetta sono le seguenti: 

Circoscrizione insulare (Sardegna Sicilia) 

Lista n. Descrizione Lista 

1  FRATELLI D'ITALIA 

2  PARTITO DEMOCRATICO 

3  POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE 

4  FORZA NUOVA 

5  FORZA ITALIA 

6  LEGA SALVINI PREMIER 



7  PARTITO PIRATA 

8  MOVIMENTO 5 STELLE 

9  +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE   

           ITALIA 

10  FEDERAZIONE DEI VERDI 

11  POPOLARI PER L'ITALIA 

12  “SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA, SINISTRA    

           ITALIANA 

13  PARTITO COMUNISTA 

14  PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 

15  DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN 

 

Visti gli articoli 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina della 
propaganda elettorale, sostituiti con l’articolo 3/sub 3 e 5 della legge 24 aprile 1975, n. 
130; 

Ritenuto doversi provvedere in merito, tenuto presente che l’assegnazione delle sezioni di 
spazi deve avvenire seguendo l’ordine d’ammissione delle liste di candidati, su una sola 
linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra; 

Rilevato che ad ogni lista spetta, in ognuno degli spazi stabiliti, una superficie di ml. 2,00 di 
altezza e ml. 1,00 di base; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del 
servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

All’unanimità di voti espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1) di delimitare, per le Elezioni Europee del 26.05.2019, nella località già prestabilita 
con precedente deliberazione di giunta Comunale n. 122 del 23.04.2019, gli spazi 
di cui sopra con le dimensioni di metri due di altezza per metri uno di base; 

2) di ripartire gli spazi suddetti in n. 15 sezioni uguali di metri due di altezza per metri 
uno di base; 

3) di assegnare a ciascuna lista una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo il 
proprio ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea 
orizzontale e precisamente: 

 



Lista n. Descrizione Lista 

1  FRATELLI D'ITALIA 

2  PARTITO DEMOCRATICO 

3  POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE 

4  FORZA NUOVA 

5  FORZA ITALIA 

6  LEGA SALVINI PREMIER 

7  PARTITO PIRATA 

8  MOVIMENTO 5 STELLE 

9  +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE   

           ITALIA 

10  FEDERAZIONE DEI VERDI 

11  POPOLARI PER L'ITALIA 

12  “SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA, SINISTRA    

           ITALIANA 

13  PARTITO COMUNISTA 

14  PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 

15  DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN 

 

4) di dare atto che le modalità di predisposizione degli spazi elettorali, sono stati 
individuati con atto della Giunta comunale in premessa citato; 

5) di comunicare l'adozione del presente atto, contestualmente all'affissione all'albo, in 
elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. leg.vo n.267/2000; 

6) di incaricare dell’esecuzione del presente atto l’ufficio elettorale e tecnico per 
quanto di competenza. 

7) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del D.L gs n.267/2000 a seguito di 
separata ed unanime votazione. 

 



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

F.TO LUCIA TEGAS
Data   29/04/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

30/04/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 15/05/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 30/04/2019 al 15/05/2019 (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 
29/04/2019

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 30.04.2019
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 123 del 29/04/2019


