COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 81 del

07.05.2010

OGGETTO : ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI ORISTANO DEL 30 E 31 MAGGIO
2010 – DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA.
L’anno

duemiladieci

il giorno

sette

del mese di

maggio

alle ore

9,00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

assente

Palmerio Schirra

Assessore

assente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale
dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Richiamata la propria deliberazione n. 73 in data 28.04.2010, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le
affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale per la
consultazione in oggetto;
Dato atto che in data 06.05.2010 è pervenuta dal Tribunale di Oristano (nota prot. n. 13/EPR2010 del
05.05.2010) la comunicazione delle liste ammesse;
Visto l’art. 3 della Legge 24.4.1975, n. 130 concernente la delimitazione, la ripartizione e l’assegnazione
degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici
che partecipano alla competizione elettorale con liste e/o candidature;
Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di m. 2 (due) di altezza per m. 1 (uno) di
base;
Dato atto che le liste ammesse sono n. 15 (quindici);
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con la precedente deliberazione citata in premessa, gli spazi
di cui sopra con le dimensioni di m. 2 (due) di altezza per m. 15 (quindici) di base;
di ripartire gli spazi suddetti in quindici sezioni uguali di m. 2 (due) altezza per m. 1 (uno) di base;
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:
N.
d’ord.
Sezione

Gruppi

Candidati alla carica di consigliere
provinciale per il collegio Ghilarza

1

UPC

Salvatore Simula (Roma)

2

S.E.L – VERDI

Luisa Adolfi (Cagliari)

3

IDV

Maria Antonietta Meloni ( Sedilo)

4

PD

Giovanni Antonio Manca (Ghilarza)

5

FED. DI SINISTRA

Valerio Angelo Cuscusa (Ghilarza)

6

ROSSO MORI

Antonio Giovanni Rubattu, (Sassari)

7

UDC

Serafino Madau ( Paulilatino)

8

RIFORMATORI

Davide Cao (Genoni)

9

PDL

Serafino Oppo (Paulilatino)

10

FORTZA PARIS

Serafino Corrias (Ghilarza)

Candidato alla carica
di presidente della
provincia
Ivano Cuccu

Gian Mario Tendas

Massimiliano De Seneen

11

MPA

Roberto Puggioni (Oristano)

12

QUATTRO MORI

Stefano Medde (Ghilarza)

13

MALU ENTU

Giampietro Mereu (Terralba)

14

IRS

Francesco Pala noto Franciscu (Roma)

15

DESTRA
NAZIONALE

==

Alessandra Meli
Sebastian Raf Madau (San
Gavino Monreale)
Fabiola Piscedda

Ai sensi dell’art. 3 della Legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra le varie liste;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Rita Cogotzi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
12.05.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 12.05.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

