
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 159 DEL 24/09/2020

OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 25  26 OTTOBRE 2020. PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. 

INDIVIDUAZIONE SPAZI.

L’anno 2020 addì 24 del mese di Settembre alle ore 13.30 nella Casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale presieduta da ADDIS Giovanni Antonio Giuseppe nella sua qualità di Vice 

Sindaco e con l’intervento dei Sigg. Assessori:

     AISONI ANNA  PAOLA       Assessore           Si 

     CAREDDU AURORA           Assessore           Si 

     MAROTTO FRANCESCO        Assessore           Si 

     QUARGNENTI FRANCESCO     Assessore           Si  

     

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. PIGA GIOVANNA MARIA

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;



Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il

parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

                                                                  DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 26

OTTOBRE 2020. PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE SPAZI., che

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.



Relatore assessore ___________________________

Ufficio Proponente: Elettorale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 23/09/2020

OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 25 26 OTTOBRE 2020. PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.

INDIVIDUAZIONE SPAZI.

PREMESSO che nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020 si terrà la
consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.  

VISTI gli art. 1 c. 1 e art. 2 c. 1 della legge 4 aprile 1956, n° 212, come modificati
dall'art.1, c. 400, lett. h), legge 27 dicembre 2013, n.147 che impongono l'obbligo di
stabilire in ogni centro abitato, con popolazione superiore ai 150 abitanti, speciali
spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente
all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri manifesti di cui al primo comma
dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed
in equa proporzione per tutto l'abitato;

DATO ATTO che:

• il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge
4 aprile 1956, n° 212 come modificato dall'art.1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013,
n.147);

• per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti, questi devono
essere almeno 5 e non più di 10;

CONSIDERATO che in relazione alla natura delle consultazioni elettorali e alla
tipologia d'interesse dei cittadini si rende opportuno individuare gli spazi nel numero
di 8, nel rispetto dell'intervallo stabilito dalla legge richiamata, anche valutando che il
territorio comunale è suddiviso in quattro diversi centri abitati (Tempio Pausania e
frazioni di Nuchis, Bassacutena e San Pasquale) e che in tutti deve essere garantita
la presenza di spazi per la propaganda;

RITENUTO che tutti gli spazi disponibili debbano ricadere nelle località più
frequentate e risultare suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;

DATO ATTO che l'adozione della presente non comporta l'assunzione di una nuova
prenotazione di spesa, ma che dalla stessa discendono comunque gli oneri indiretti
di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 147 del 03/09/2020, di prenotazione
delle spese per la consultazione elettorale in parola;

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.
n. 267/2000, ad eccezione degli atti che non siano mero atto di indirizzo.



PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Stabilire che, in occasione della Consultazione Elettorale per l'Elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020, nei centri abitati

di Tempio Pausania e Frazioni saranno allestiti complessivamente n. 8 (otto) spazi per
la propaganda elettorale, per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali e
dei manifesti, da individuare uno per ogni frazione, e i restanti cinque nel centro abitato
di Tempio Pausania, da ubicare tutti in luoghi centrali e frequentati, così come da
prospetto che segue;

LOCALIZZAZIONE SPAZI

PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

Tempio Pausania Città

Viale Antonello Muzzetto – muro dello Stadio Nino Manconi

Riquadri a muro

Tempio Pausania Città

Via Giovanni Maria Angioi – ringhiera scuole medie

Tabelloni

Tempio Pausania Città

Via Giorgio Asproni – ringhiera divisoria strada

Tabelloni

Tempio Pausania Città

Via Stazione Vecchia – ringhiera

Tabelloni

Tempio Pausania Città

Via Olbia – ringhiera fronte giardini

Tabelloni

Frazione di Bassacutena

Via Nazionale – ringhiera della chiesa

Tabelloni

Frazione di San Pasquale

Via della Fonte - parcheggio

Tabelloni

Frazione di Nuchis

Muro rotatoria della Casa di reclusione Paolo Pittalis

Tabelloni



Dare atto che con successiva deliberazione, da adottarsi a seguito di ricezione di
comunicazione sull'ammissione delle candidature, si provvederà all'assegnazione degli
spazi .

Vista  l'urgenza  del provvedimento,  attribuire  alla  presente  esecutività  immediata.

L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in
materia di privacy. 



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

206

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25  26 OTTOBRE 2020.
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE SPAZI.

2020

Elettorale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/09/2020

Ufficio Proponente (Elettorale)

Data

Parere Favorevole

D.ssa M. Nicoletta Pisciottu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/09/2020

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS Giovanni Antonio Giuseppe PIGA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 24/09/2020 al 09/10/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18.8.2000. 

             

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 comma 3) del D.Lvo n.267 del
18/08/2000 il 24/09/2020

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

Tempio _________________                                     Il Responsabile del Servizio


