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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 89 del 05/09/2022
Oggetto:

Assegnazione degli spazi elettorali da destinare alla propaganda elettorale - Elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022

Il giorno cinque settembre duemilaventidue, con inizio alle ore 12:45 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 21 luglio 2022 sono stati pubblicati i seguenti Decreti
Presidenziali:
 Decreto Del Presidente Della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96: Scioglimento del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati - Decreto Del Presidente Della Repubblica 21 luglio
2022, n. 97 : Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica
 Decreto Del Presidente Della Repubblica 21 luglio 2022 : Assegnazione alle circoscrizioni
elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle
ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera
dei deputati
 Decreto Del Presidente Della Repubblica 21 luglio 2022 : Assegnazione alle regioni del territorio
nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della
circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica
Dato Atto che i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono
convocati per il giorno domenica 25 settembre 2022;
Considerato che è stato pubblicato, nella G.U. n.295 del 19 dicembre, il D.L.gs. 189/2017 del 12
dicembre, recante "Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della 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".
Che il decreto, in attuazione della nuova legge per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica (legge 165/2017), determina la distribuzione dei collegi uninominali e plurinominali da
assegnare a ciascuna circoscrizione del territorio nazionale;
Vista la Legge n. 212 del 04.04.1956, modificata con Legge n. 130 del 24.04.1975, che fissa le norme per
la disciplina della propaganda elettorale;
Visto l’art.1, comma 400, lett. f ), Legge n. 146 del 27.12.2013 che dispone l’eliminazione della
propaganda indiretta e la riduzione degli spazi per la propaganda diretta;
Dato atto che –
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 la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha introdotto significative innovazioni in
materia di propaganda elettorale mediante affissione, al fine di conseguire risparmi di spesa
pubblica e di semplificare il procedimento; tali modifiche apportate alla legge n. 212 del 04 aprile
1956 dall’art. 1 comma 400, lettera h), della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, oltre a disporre
l’eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione delle
ubicazioni della propaganda diretta;
 il numero degli spazi deve essere fissato in base al numero degli abitanti residenti, per ciascun
centro abitato e che per il Comune di Gairo deve essere di almeno 1 e non più di 3;
Vista la circolare n. 1/2018 con cui il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali –
per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di
associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, ha
stabilito che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale
siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo
risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste
ad esso collegate e così via);
Preso atto:
 della deliberazione della Giunta Comunale n 85 del

26.08.2022, con la quale sono stati

individuati e delimitati n 2 spazi per la propaganda elettorale;
 della nota, ns protocollo n 5110 del 05.09.2022, relativa alla trasmissione del sorteggio delle liste
ammesse per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Visto il verbale della Corte d’Appello di Cagliari per l’elezione della Camera dei Deputati del 25
settembre- Circoscrizione elettorale Sardegna con i seguenti numeri d’ordine relativi a ciascun candidato
uninominale e a ciascuna lista collegata ammessi alle candidature:
Lista Camera dei Deputati –Plurinominale P01 Uninominale U03
N

Denominazione

coalizione

Candidato Uninominale

sorteggi
o

1

Unione Popolare con De Magistris

1

Gian Franca Salvai

2

Azione – Italia Viva -Calenda

2

Stefano Coinu

3

Italexit per l’Italia

3

Roberto de Cicco

4

Movimento 5 Stelle

4

Emiliano Fenu

5 Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni

5

6 Noi Moderati/Lupi –Toti- Brugnaro -UDC
7 Lega per Salvini Premier

Coalizione 1

Barbara Polo

8 Forza Italia

9

Vita

6

Stefano Pellegrino
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10

Italia Sovrana e Popolare

7

11 Impegno civico Luigi di Maio – Centro
Democratico

12Partito

Democratico

–

Italia

Democratica e Progressista

Valeria Soru

8
Coalizione 2

Michele Piras

13 Alleanza Verdi e Sinistra
14 + Europa

Visto il verbale della Corte d’Appello di Cagliari per l’elezione del Senato della Repubblica del 25
settembre- Circoscrizione elettorale Sardegna con i seguenti numeri d’ordine relativi a ciascun candidato
uninominale e a ciascuna lista collegata ammessi alle candidature:
Lista Senato della Repubblica –Plurinominale P01 Uninominale
U02
N

Denominazione

coalizione

1 Movimento Politico Forza Italia

Coalizione 2

Candidato Uninominale

sorteggio

2 Lega per Salvini Premier

1
Marcello Pera

3 Noi Moderati/Noi con l’Italia Maurizio LupiItalia Centro con Toti- Coraggio Italia Brugnaro –
UDC
4 Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni

5

Unione Popolare con De Magistris

2

Lucia Brocca

3

Patrizia Piras

6

Italia Sovrana e Popolare

7

Italexit per l’Italia

4

Gavino Fonnesu

8

Vita

5

Alessandro Goffi

9

Movimento 5 Stelle

6

Marcello Cherchi

10

Azione – Italia Viva - Calenda

7

Antonio Valerio Zoncheddu

11 Partito Democratico- Italia Democratica e
Progressista
12

Impegno

Civico

Luigi

Di

Coalizione 1

Maio-Centro

8
Gavino Manca

Democratico
13 +Europa con Emma Bonino
14 Alleanza Verdi e Sinistra

Ritenuto adempiere con urgenza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge n. 212 del 04.04.1956, come
modificata dalla legge n. 130 del 24.04.1975 e dalla Legge n. 146 del 27.12.2013, ripartendo e assegnando
gli spazi destinati alla propaganda elettorale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal
parere di regolarità contabile e prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei consueti modi palesi;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modiff. ed integrazioni;
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Di delimitare i tabelloni destinati alla propaganda elettorale per le consultazioni elettorali di domenica
25 settembre 2022, la cui ubicazione è stata individuata con propria Deliberazione n. 85/2022
assegnando ad ogni lista uno spazio di superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni
candidato uninominale uno spazio di superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base.
Di assegnare, sui tabelloni recanti la dicitura “Elezioni della Camera dei Deputati”, n. 8 spazi relativi a
ciascun candidato uninominale e gli spazi a ciascuna lista collegata ammesse alle candidature per
l’elezione della Camera dei Deputati, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra, secondo l’ordine del sorteggio comunicato dalla Prefettura di Nuoro, e avendo
cura che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di ciascun candidato uninominale siano affiancati da
quelli delle liste rispettivamente collegate sempre secondo l’ordine del sorteggio (come sopra indicato).
- Di assegnare, sui tabelloni recanti la dicitura “Elezioni del Senato della Repubblica”, n. 8 spazi relativi a
ciascun candidato uninominale e gli spazi a ciascuna lista collegata ammesse alle candidature per
l’elezione del Senato della Repubblica, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra, secondo l’ordine del sorteggio comunicato dalla Prefettura di Nuoro, avendo
cura che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di ciascun candidato uninominale siano affiancati da
quelli delle liste rispettivamente collegate sempre secondo l’ordine del sorteggio (come sopra indicato).
Indi, riscontrata l’urgenza di procedere al fine di rispettare i termini imposti dalle leggi
elettorali/referendarie in merito, con voti unanimi favorevoli, resi nelle consuete forme palesi in separata,
successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del T.U. n. 2672000, art. 134, comma 4
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 05/09/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/09/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 05/09/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 05/09/2022.
Gairo, 05/09/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 89 del 05/09/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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