
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 37  

Del 11/05/2018  

OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 

10 giugno 2018, con eventuale turno di ballottaggio di domenica 24 giugno 

2018 - Delimitazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda 

diretta  

  

L’anno , il giorno undici del mese di maggio alle ore 11,30 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
LOSTIA SILVANO  VICE SINDACO  NO  
SALARIS MARIA GIOVANNA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

 
 

 

 



 

 

DATO ATTO che l’attuale mandato amministrativo del Sindaco e del Consiglio Comunale di 

Boroneddu risulta essere in scadenza (periodo di riferimento 2013/2018) e che i cittadini saranno 

chiamati al rinnovo degli stessi nella prossima turnazione elettorale prevista;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 28 del 12 aprile 2018, 

relativo alla “Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna. Fissazione 

della data di convocazione dei comizi elettorali”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna n. 19 del 12 aprile 2018, parte I e II, con il quale si decreta che la data per lo 

svolgimento delle suddette consultazioni elettorali è fissata per domenica 10 giugno 2018, mentre per 

l’eventuale turno di ballottaggio si stabilisce la data di domenica 24 giugno 2018; 

 

VISTO il Decreto del Prefetto di Oristano n. 7902 del 13 aprile 2018 relativo alla Convocazione dei 

Comizi Elettorali  per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale; 

  

RICHIAMATE:  

- La Legge 4 aprile 1956, n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, in 

specie l’art. 2, comma 1 che testualmente dispone “In ogni comune la Giunta Municipale, tra il 

33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro 

abitato, con popolazione superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di 

distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od 

altri e dei manifesti di cui al primo comma dell’art.1, avendo cura  di sceglierli nelle località più 

frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato”; 

- La Circolare della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Oristano n. 28/2018/S.E. del 

24/04/2018 ha precisato, sulla base delle istruzioni impartite dal Ministero, che le Giunte 

Comunali devono procedere all’adempimento di cui sopra nel periodo intercorrente da 

martedì 8 maggio a giovedì 10 maggio”;  
 

DATO ATTO che il Comune di Boroneddu è tenuto all’ottemperanza degli adempimenti di cui alla L. 

212/1956, in quanto la popolazione è pari a n. 153 abitanti;  

 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 2, comma 2 della L. 212/1956 che stabilisce il numero degli spazi per 

ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione ivi residente e dato atto, in particolare, che per 

i Comuni con popolazione da 150 a 3.000 abitanti deve essere individuato almeno n. 1 fino ad un 

massimo di n. 3 spazi per la propaganda elettorale;  

 

VISTO il piano predisposto dall’ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda 

elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 ss.mm.ii.; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui sono 

state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali, al fine di 

semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, ma anche 

al fine di assicurare il contenimento delle spese per l’organizzazione e lo svolgimento delle 

consultazioni stesse;  



 

 

 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000: 

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine 

alla regolarità tecnico – amministrativa; 
 

VISTI 

- Il D.lgs. 267/2000; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento di Contabilità; 

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano all’unanimità; 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che 

si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 

241/1990 ss.mm.ii.;  

 

DI STABILIRE in n. 1 (UNO) gli spazi  da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri 

all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per l’elezione diretta 

del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 10 giugno 2018 , con eventuale ballottaggio di 

domenica 24 giugno 2018, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto;  

 

PROSPETTO – Propaganda elettorale diretta per l’elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale  

 

N. d’ord. CENTRO 

ABITATO 

Popolazione del 

centro 

UBICAZIONE Via o 

piazza 

Riquadro o 

Tabellone 

1 BORONEDDU 153 Via Giovanni XXIII Riquadro 

 

DI RINVIARE ad ulteriore provvedimento l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale, a 

seguito della comunicazione da parte della Prefettura delle liste di candidati definitivamente 

ammesse; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di 

Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;  

 



 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito 

unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere nel merito.  

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 11/05/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 11/05/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


