LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria Deliberazione n° 8 in data 24/01/2013, con la quale sono stati
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che
partecipano alla competizione elettorale per l’elezione della “Camera dei Deputati”
VISTA la comunicazione in data 24/01/2013, Prot. n. 382/2013/AREA II/S.E., con la quale
sono state comunicate, dalla Prefettura, le liste elettorali ammesse dall’Ufficio Centrale
Circoscrizionale cui appartiene questo Comune, per l’elezione della Camera dei Deputati,
ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.20/12/1993, n.533;

VISTA la circolare prefettizia n°3123/2013/AREA II/S.E. DEL 31/01/2013 con la quale si
comunica l’elenco, con l’ordine definitivo, delle liste come sorteggiate dal competente
Ufficio Centrale Circoscrizionale per l’elezione della Camera dei Deputati;

VISTO l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della
propaganda elettorale» e successive modificazioni;

VISTA la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: «Modifiche alla disciplina della
propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste
dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e
comunali»;
VISTE le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;
Con voto unanime

DELIBERA
1) DI DELIMITARE gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle
dimensioni di m. due di altezza per m. 23 di base;
2) DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in 23

distinte sezioni aventi le

dimensioni di m. 2,00 di altezza per m. 1,00 di base, provvedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;
3) DI ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle
candidature come al prospetto che segue:

N. d’ordine
della
candidatura

INDICAZIONE DELLA CANDIDATURA

e della

ANNOTAZIONI

sezione di
spazio
1 FUTURO E LIBERTA’
2 SCELTA CIVICA
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI
3

DI CENTRO (UDC)

4 RIVOLUZIONE CIVILE
5 PARTITO SARDO D’AZIONE
6 FARE PER FERMARE IL DECLINO
7 MOVIMENTO 5 STELLE
8 PLI
9 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
10 PARTITO DEMOCRATICO
11 CENTRO DEMOCRATICO
12 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’
13 LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’
14 FORZA NUOVA
15 MERIS MOVIMENTU EUROPEU RINASCHIDA SADRA
16 INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA
17 FRATELLI D’ITALIA
18 MODERATI IN RIVOLUZIONE – ROSA TRICOLORE
19 LA DESTRA
20 IL POPOLO DELLA LIBERTA’
21 GRANDE SUD - MPA
22 PENSIONATI
23 LEGA NORD

Infine
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.
Unanime,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

