
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   49   del   20.02.2018

Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - Individuazione dei locali, piazze 
e aree comunali da destinare allo svolgimento di comizi o riunioni 
per la propaganda elettorale, con regolamentazione delle modalità 
di richiesta e del loro utilizzo.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di febbraio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

ASECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica numeri 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;

Visto l'articolo  19, comma 1,  della  Legge  515 del 10 dicembre 1993, in base al quale  a
decorrere  dal  giorno  di  indizione  dei  comizi  elettorali  per  il  rinnovo  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in
base a proprie norme regolamentari,  senza oneri  per i  comuni stessi,  dei  partiti  e  dei
movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro
proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti;

Visto l’articolo  7, comma 1, della Legge 130 del 1975, in base al quale a decorrere dal
trentesimo giorno antecedente quello della votazione (quindi, da venerdì 2 febbraio 2018),
possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore;

Vista  la  nota  della  Prefettura  di  Cagliari  avente  Protocollo  1737  dell’8  gennaio  2018,
registrata al Protocollo del Comune al numero 693 del 9 gennaio 2018, che, nel richiamare
al punto e) la citata norma, ribadisce il contenuto della stessa;

Richiamata la successiva nota della Prefettura di Cagliari avente Protocollo 14599 del 12
febbraio2018, registrata al Protocollo del Comune al numero 4692 del 13 febbraio 2018,
con la quale, a pagina 2 e seguenti, si sottolinea la necessità di individuare le piazze, vie o
altri  spazi  da destinare a  riunioni  e comizi  elettorali,  pubblicizzando adeguatamente le
determinazioni  assunte  attraverso  il  sito  internet  istituzionale  dell’Ente;  inoltre,  si
comunicano i contenuti di un’intesa raggiunta a seguito di apposito vertice tenutosi in data
12 febbraio con i partiti e movimenti politici  per meglio regolamentare lo svolgimento dei
comizi elettorali, che si riportano in dispositivo;

Acquisito,  ai  sensi  dell’articolo  49  del  Decreto  Legislativo  267  del  2000,  il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. di individuare i seguenti locali e aree pubbliche da mettere a disposizione dei partiti e
movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, per
riunioni e comizi elettorali:

a) sala consiliare presso la sede municipale, via Scipione 1 (compatibilmente con
le esigenze istituzionali);

b) piazza Salvo d’Acquisto

c) piazza Rinascita

d) piazza Gramsci

e) piazza 1° Maggio

f) piazza San Salvatore

g) piazza della Musica

2. di confermare i seguenti criteri e condizioni comunicati dalla Prefettura di Cagliari per la
concessione e l’utilizzo delle predette località ai fini di cui trattasi:

a) in  caso  di  istanze  successive  che  interessino  una  determinata  località  già
richiesta,  per  lo  stesso  giorno  e  ora,  da  altro  partito  o  movimento,  di  tale
circostanza  dovrà  essere  data  immediata  notizia  agli  interessati  e,  per
conoscenza, alla Prefettura;



b) i comizi non potranno avere inizio, di regola, prima delle ore 10,00 né terminare
dopo le 23,00, e non oltre le 24,00 nel penultimo e ultimo giorno di campagna
elettorale;

c) non saranno tenuti  comizi  nelle  piazze antistanti  le scuole  durante  le  ore di
attività didattica, nei pressi di luoghi di culto durante lo svolgimento di funzioni
religiose e nelle piazze adiacenti ai luoghi di cura;

d) dovranno evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra
loro contigue o interferenti;

e) le comunicazioni verbali non costituiscono titolo per la prenotazione delle piazze
se non accompagnate da una richiesta scritta presentata presso il Protocollo del
Comune,  in duplice copia, una delle quali viene restituita all’interessato con la
“presa d’atto”, con l’indicazione del giorno e dell’ora della presentazione e con il
timbro  dell’Ufficio  Protocollo,  o,  in  alternativa,  tramite  posta  elettronica
certificata;  tale  richiesta  rappresenterà  l’unico  titolo  di  priorità  ai  fini
dell’effettuazione del comizio;

f) viene stabilito, in ogni caso, che il comizio prenotato o preavvisato nelle forme
suesposte potrà essere disdetto mediante restituzione della copia “presa d’atto”,
o invio di altra comunicazione per posta elettronica certificata;

g) ogni partito, gruppo o movimento politico non potrà fruire in giorni consecutivi, in
caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza nella stessa ora, salvo
richiesta  da  effettuarsi  allo  scadere  del  termine  delle  ore  12,00  del  giorno
antecedente il comizio, nell’ipotesi di mancanza di altre richieste concorrenti;

h) l’uso  degli  altoparlanti  installati  su  automezzi  in  transito  o  in  sosta  per  il
preannuncio  di  comizi  o  riunioni  elettorali  deve  cessare  nelle  immediate
adiacenze  dei  luoghi  dove  sono  in  corso  comizi  o  riunioni  di  propaganda
elettorale. A norma dell’articolo 7, comma 2, della Legge 130 del 1975, l'uso di
detti altoparlanti è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in
cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle
ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente,
salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti
locali interessati relativamente agli orari anzidetti;

i) per  tutti  i  comizi  che  verranno  indetti  nel  Comune  dovrà  essere  data
comunicazione a cura dell’Ufficio Elettorale in sede, non oltre le ore  12,00 del
giorno precedente, alla Questura, al Comando Stazione Carabinieri competente
per  territorio,  per  favorire  la  predisposizione dei  servizi  di  istituto,  nonché al
locale Comando Polizia Locale per la predisposizione dei servizi di viabilità;

3. di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  citato  D.Lgs.
267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   20/02/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
22/02/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 09/03/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/02/2018 al 09/03/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/02/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.02.2018

Deliberazione della Giunta n. 49 del 20/02/2018


