COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 129 DEL 12/05/2022
OGGETTO: Assegnazione spazi destinati alla propaganda elettorale in
occasione dei Referendum abrogativi del 12 giugno 2022
L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore 16:15, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si *
Si *
Si *
Si *
Si *
Si *

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con diversi Decreti del Presidente della Repubblica del 06.04.2022 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07.04.2022 è stata fissata per il 12.06.2022 la data per lo
svolgimento dei 5 referendum abrogativi in materia di giustizia;
CONSIDERATO
- che l’art. 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212 così come modificato dall’art. 1, comma 400,
lettera h, della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (legge di stabilità 2014), prevede che le Giunte
comunali tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione (nella circostanza da
martedì 10 maggio a giovedì 12 maggio 2022), dovranno stabilire e delimitare gli spazi da
destinare alle affissioni di propaganda elettorale;
- che l’art. 1, comma 400, lett. h) L. 27 dicembre 2013, n. 147 che modifica il succitato art. 2,
dispone che il numero degli spazi per i Comune da 10.001 a 500.000 abitanti sia ridotto, sia nel
numero minimo che nel numero massimo, alla metà (passando pertanto, per il Comune di
Nuoro, da un numero minimo di 20 e un massimo di 50 a un numero minimo di 10 e massimo
di 25);
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 128 del 12 maggio 2022 sono stati delimitati gli
spazi nelle misure prescritte e nelle seguenti località:
PANNELLI
1. Via Manzoni
2. Viale Sardegna
3. Piazza Italia
4. Viale Murichessa (vivaio forestale)
5. Viale La Solitudine
6. Via Costituzione
VERNICI
7. Via Soddu
8. Via Oggiano (ex convento)
9. Via Biscollai
10. Via La Malfa
11. Frazione Lollove;
CONSIDERATO che è necessario provvedere alla ripartizione definitiva degli spazi, tenendo
conto che in ogni caso l’assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla
Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, nella fattispecie entro
lunedì 9 maggio 2022, come disposto dall’art. 52 della legge n. 352/1970;
PRESO ATTO che entro il termine prescritto sono pervenute n. 5 richieste di assegnazione spazi
per la propaganda diretta;
RITENUTO di dover provvedere, secondo l’elenco che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, alla ripartizione definitiva degli spazi che verranno attribuiti in ordine di
arrivo delle richieste di cui sopra;
VISTA la circolare della Prefettura di Nuoro Ufficio Territoriale del Governo n. 21657 del
28/04/2022, pervenuta tramite PEC e acquisita al prot. n. 28290 del 28/04/2022;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica amministrativa espresso dal Dirigente Settore 1 Affari
Generali e Organizzazione Digitale (ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli e
gli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012);
Con voti unanimi
DELIBERA
1. la ripartizione definitiva delle superfici destinate alla propaganda elettorale per lo svolgimento
dei referendum abrogativi di domenica 12 giugno 2022, è determinata come da elenco allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza di assicurare il perfezionamento della
procedura, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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3. gli spazi destinati alla propaganda elettorale in occasione dei Referendum abrogativo del 12
giugno sono stabiliti, per i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e fra il gruppo di
promotori del referendum, in n. 10 in città e n. 1 nella frazione di Lollove;
4. l’ubicazione dei tabelloni e dei riquadri avverrà nei modi indicati in narrativa;
5. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 32 del 10/05/2022

OGGETTO: Assegnazione spazi destinati alla propaganda elettorale in
occasione dei Referendum abrogativi del 12 giugno 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 11/05/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 32 del 10/05/2022

OGGETTO: Assegnazione spazi destinati alla propaganda elettorale in
occasione dei Referendum abrogativi del 12 giugno 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 11/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 129 DEL 12/05/2022

OGGETTO: Assegnazione spazi destinati alla propaganda elettorale in
occasione dei Referendum abrogativi del 12 giugno 2022

La presente deliberazione viene pubblicata in data 17/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 17/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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