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  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 

www.comune.tadasuni.or.it 
                        

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 08 del 08.02.2018 
 

  Oggetto:  
Elezione della Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 - Delimitazione, ripartizione 
ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda da parte delle liste 
ammesse. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno otto, del mese di febbraio, alle ore 17.00, regolarmente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 

 CARICA PRESENTI ASSENTI 

Porcu Mauro Sindaco X  

Monagheddu Vincenzo Vice-Sindaco X  

Demartis Silvia Assessore X  

Oppo Pier Paolo Assessore  X 

  3 1 

 
Il Sig.  Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati pubblicati i 

decreti del Presidente della Repubblica, nn. 208 e 209, del 28 dicembre 2017, recanti, rispettivamente, lo 

scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e la convocazione dei comizi 

elettorali per domenica 4 marzo 2018; 

 

Dato atto che la medesima Gazzetta Ufficiale pubblica i due decreti presidenziali, in data 28 dicembre 2017, 

concernenti l’assegnazione dei seggi spettanti alle circoscrizioni elettorali e ai collegi plurinominali del 

territorio nazionale ed alle ripartizioni della circoscrizione Estero per l’elezione, rispettivamente, della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

COPIA 
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Viste le tabelle allegate al D.Lgs. n. 189/2017, recanti l’indicazione dei collegi uninominali e plurinominali 

per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica;  
 
Viste le seguenti circolari dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Oristano: 

− n. 1/2018/S.E. recante: “Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 

2018. Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. Affissione manifesto convocazione comizi. 

Altri adempimenti”; 

− n. 3/2018 S.E. contenente i principali adempimenti in materia di propaganda elettorale;  

− n. 8/2018 S.E. recante: “Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Legge 3 novembre 2017, n. 165 e decreto legislativo 

12 dicembre 2017, n. 189. Collegi plurinominali e uninominali”; 

 

Vista la L. 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii. con la quale si stabilisce che la giunte comunali, dal 33° al 31° 

giorno antecedente quello della votazione, ovvero, da martedì 30 gennaio a giovedì 1° febbraio 2018, 

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; 

 

Evidenziato, inoltre, che gli organi esecutivi dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle 

comunicazioni sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi 

distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica; 

 

Preso atto che, in relazione al sistema elettorale stabilito con la L. 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il 

Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto 

all’assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della citata L. 4 aprile 1956, n. 212; 

 

Considerato che l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Oristano, con la richiamata circolare                          

n. 3/2018, stabilisce che: 

− per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di 

associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, i 

tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati 

da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai 

sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso 

collegate e così via);  

- non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per l’elezione della Camera) e gli Uffici elettorali regionali 

(per l’elezione del Senato) - a seguito delle decisioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale sugli 

eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere – avranno comunicato alla Prefettura-U.T.G., 

anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le candidature uninominali e le liste di 

candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e numeri d’ordine definitivi risultanti 

dai sorteggi, tali dati saranno comunicati immediatamente ai comuni per l’assegnazione degli spazi di 

propaganda elettorale da parte delle Giunte Comunali; 

 

Richiamata la precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 6, in data 31/01/2018, mediante la quale 

sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale delle liste ammesse alla 

competizione elettorale, per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica; 

 

Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari, in particolare, Circ. 

n. 2720/2013/S.E., in data 07/02/2018, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Oristano, mediante 

la quale è stato comunicato l’elenco delle liste ammesse, in base al rispettivo ordine di sorteggio; 

 
Vista la L. 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”; 

 

Vista la L. 10 dicembre 1993 n. 515, recante: “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica”; 
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Vista la L. 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”; 

 
Dato atto che questo Comune consta di n. 151 abitanti e di n. 1 Sezione Elettorale; 

 
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità, ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012,                           

n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 

 

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 
 

Di delimitare gli spazi stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale   n. 6, in data 31/01/2018, per il 

Senato della Repubblica, nelle dimensioni di ml. 2.00 di altezza per ml. 23 di base; 

 

Di ripartire ciascuno degli spazi, di cui sopra in n. 16 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 2.00 di 

altezza per ml. 1.00 di base e in n. 10 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml.1.00 di altezza per ml. 0.70 

di base (barrando lo spazio residuale), provvedendo alla numerazione da 1 a 16 per le liste ammesse e da                    

1 a 10 per i candidati uninominali;  

 

Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di sorteggio delle liste ammesse, come dal seguente 

prospetto: 

 

n° ordine 

candidato 

uninominale 

n° ordine liste 

ammesse 
Nomi coalizioni e liste 

1 
 CANDIDATO UNINOMINALE PER “POTERE AL POPOLO!” 

1 POTERE AL POPOLO! 

2  
CANDIDATO UNINOMINALE PER “AUTODETERMINATZIONE” 

2 AUTODETERMINATZIONE 

3 

 
CANDIDATO UNINOMINALE PER “COALIZIONE N° 2” 

3 CIVICA POPOLARE LORENZIN 

4 PARTITO DEMOCRATICO 

5 ITALIA EUROPA INSIEME 

6 ASSOCIAZIONE “+ EUROPA” 

4 
 CANDIDATO UNINOMINALE PER “PARTITO COMUNISTA” 

7 PARTITO COMUNISTA 

5 
 CANDIDATO UNINOMINALE PER “LIBERI E UGUALI” 

8 LIBERI E UGUALI 

6 

 CANDIDATO UNINOMINALE PER “COALIZIONE N° 1” 

9 LEGA NORD 

10 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 

11 MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA 

12 NOI CON L’ITALIA - UDC 

7  
CANDIDATO UNINOMINALE PER “IL POPOLO DELLA FAMIGLIA” 

13 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 

8  
CANDIDATO UNINOMINALE PER “CASAPOUND ITALIA” 

14 CASAPOUND ITALIA 

9  
CANDIDATO UNINOMINALE PER “PARTITO VALORE UMANO” 

15 PARTITO VALORE UMANO 

10  
CANDIDATO UNINOMINALE PER “MOVIMENTO 5 STELLE” 

16 MOVIMENTO 5 STELLE 
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Di comunicare l’avvenuta adozione del presente atto deliberativo all’Ufficio Territoriale del Governo - 

Prefettura di Oristano; 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                       Il Presidente                                              Il Segretario Comunale  

                        Mauro Porcu                                                                                                 Dott. Giuseppe Mura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

Tadasuni 07/02/2018 

Il responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                   Dott.ssa Antonella Deiana 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 14/02/2018, al 01/03/2018, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 

4/2/2016, n. 2. 

 

 Tadasuni   14/02/2018 

Il Segretario Comunale 

Dott. Giuseppe Mura 

 

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tadasuni   14/02/2018           Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                  f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 


