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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. 85 del 26/08/2022
Oggetto:

Elezioni Politiche Del 25 Settembre 2022 - Disciplina Della Propaganda Elettorale - Determinazione E
Delimitazione Degli Spazi Per La Propaganda Elettorale

Il giorno ventisei agosto duemilaventidue, con inizio alle ore 13:00 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
Si
Si

Assente

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
Considerato 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;
Dato atto che le giunte comunali, dal 33 al 31° giorno antecedente quello della votazione
dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti,
distintamente per ciascuna elezione, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale
dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature
uninominali;
Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”,
modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n.130, nonché dalla legge 4 febbraio 1985 n. 10 e dalla
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 in particolare l'art.2, che impone di stabilire in ogni centro
abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo
di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati dei giornali murali od
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altri, e dei manifesti di cui al 1^ e 2^ comma dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura di
sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;
Vista la L. 4.04.1956 n. 212, così come modificata dalla legge 130/75;
Dato Atto che 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;
Dato Atto che la popolazione di questo Comune è di circa n. 1303 abitanti residenti;
Tenuto Conto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano
suddivisi in equa proporzione con tutto l'abitato;
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 votazione unanime
Delibera
Di stabilire in numero 2, distintamente per ciascuna elezione, gli spazi da destinare alle affissioni
di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di
candidati o candidature uninominali.
Di individuare, come indicato nel prospetto che segue, il numero e l’ubicazione degli spazi
destinati alla propaganda elettorale diretta per l’elezione della Camera dei Deputati:
Ubicazione

N.

Ubicazione

N. spazi

spazi
Gairo Taquisara
Via via Ospitone, SS 198, Km.
69.750

Gairo Sant’Elena
1

via Nazionale, SS 198,

1

Km. 78.800

Di individuare, inoltre, come indicato nel prospetto che segue, il numero e l’ubicazione degli
spazi destinati alla propaganda elettorale diretta per l’elezione del Senato della Repubblica:
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Ubicazione

N.

Ubicazione

N. spazi

spazi
Gairo Taquisara
Via via Ospitone, SS 198,
Km. 69.750

Gairo Sant’Elena
1

via Nazionale, SS 198, Km.

1

78.800

Di dare atto che, in ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri
2,00 di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri
1,00 di altezza per metri 0,70 di base.
Di demandare ad altra deliberazione la delimitazione e l’assegnazione degli spazi di propaganda
elettorale, a seguito della comunicazione da parte della Prefettura delle candidature uninominali
e delle liste di candidati definitivamente ammesse.
Con successiva e separata votazione, resa unanime,
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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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, 25/08/2022
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 26/08/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 26/08/2022
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 26/08/2022.
Gairo, 26/08/2022
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. 85 del 26/08/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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