
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 72 DEL 18.03.2008

Oggetto: Elezioni politiche del 13 aprile 2008 - Senato della Repubblica. Disciplina della propaganda
elettorale - delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi in base alle liste ammesse.

L'anno duemilaotto, addì 18 del mese di Marzo, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio no Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

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

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Elezioni politiche del 13 aprile 2008 - Senato della Repubblica. Disciplina della propaganda 
elettorale - delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi in base alle liste ammesse.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 06/02/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
31 del 06/02/2008 con il quale sono stati convocati, per domenica 13 aprile e lunedì 14 aprile 2008, i comizi 
per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTO l'art. 2 della legge 04/04/56, n. 212, modificato dall'art. 2 della legge 24/04/75, n. 130, che fa obbligo 
alla Giunta Municipale di stabilire appositi spazi da destinare, a mezzo di specifici riquadri o tabelloni, 
esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda, da 
parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, di scegliersi nelle località più 
frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

VISTO l'art. 3 della legge n. 212/56, modificato dall'art. 3 della legge n. 130/75, che stabilisce che gli spazi 
vengano ripartiti per ogni lista in sezioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base;

DATO ATTO che in data 17/03/2008 è stata protocollata dal Comune la comunicazione della Prefettura di 
Cagliari - Ufficio territoriale del Governo – con l’elenco e l’ordine di sorteggio delle liste di candidati ammesse 
per l’elezione del Senato della Repubblica;

CONSIDERATO che le liste ammesse sono in numero di 17;

VISTE le disposizioni ministeriali;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale della consultazione in oggetto da parte di 

partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati in 
17 sezioni uguali di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base;

2. di prevedere che le singole sezioni siano delimitate con strisce in vernice, calce, listelli di legno od altro, 
e numerate progressivamente da sinistra verso destra;

3. di ripartire e assegnare le sezioni, secondo l'ordine di sorteggio delle liste, come di seguito indicato:
• sezione  n.  1 – lista n.   1   MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA
• sezione  n.  2 – lista n.   2   IL POPOLO DELLA LIBERTA’
• sezione  n.  3 – lista n.   3   PARTITO DEMOCRATICO
• sezione  n.  4 – lista n.   4   ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO
• sezione  n.  5 – lista n.   5   PER IL BENE COMUNE
• sezione  n.  6 – lista n.   6   LA SINISTRA – L’ARCOBALENO
• sezione  n.  7 – lista n.   7   LA DESTRA – FIAMMA TRICOLORE
• sezione  n.  8 – lista n.   8   FORZA NUOVA
• sezione  n.  9 – lista n.   9   PARTITO SOCIALISTA
• sezione  n. 10 – lista n. 10  SINISTRA CRITICA
• sezione  n. 11 – lista n.  11  PARTITO SARDO D’AZIONE
• sezione  n. 12 – lista n. 12  UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO
• sezione  n. 13 – lista n. 13  LISTA DEI GRILLI PARLANTI
• sezione  n. 14 – lista n. 14  UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
• sezione  n. 15 – lista n. 15  PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
• sezione  n. 16 – lista n. 16  PARTITO LIBERALE ITALIANO
• sezione  n. 17 – lista n. 17  SARDIGNA NATZIONE
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Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 17/03/2008

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni
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