
COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Medio Campidano

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N.° 65/2017 Del 16-05-2017

Oggetto

Elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 - Assegnazione degli spazi per la propaganda 
diretta.

L'anno duemiladiciassette addì 16 del mese di Maggio alle ore 12:50, presso la Sede Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.

Risultano all'appello:

PresenteSERGIO MURGIA SINDACO

PresenteVALTER MANCOSU ASSESSORE

AssenteANNA LUANA TOCCO ASSESSORE

AssenteMARIANO ORTU ASSESSORE

PresenteGIULIO COSSU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  3 Assenti:  2

Assume la Presidenza il Sindaco  MURGIA SERGIO.

Assiste in qualità di Vice Segretario Comunale il  SCARPA ANTONIO.

Riconosciuto legale il numero dei presenti il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  propria  precedente  deliberazione  n°63/2017  con  la  quale  sono  stati  stabiliti  il
numero degli spazi e i rispettivi luoghi per le affissioni del materiale di propaganda da parte di
coloro che prenderanno parte alle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017;

Atteso che ,  con verbali  nn°78 e 79 del 13 maggio 2017 della III  Sottocommissione Elettorale
Circondariale di  Sanluri,  sono state approvate  due liste  di  candidati  al  Consiglio  Comunale di
Serramanna, con collegate candidature alla carica di Sindaco, e ad esse è stato assegnato, come
da  successivo  verbale  n°80  del  13  maggio  2017  della  III  Sottocommissione  Elettorale
Circondariale di Sanluri, mediante sorteggio, il seguente ordine:

1 – Candidato Sindaco Melis Michele , collegato alla lista recante il contrassegno:

“Cerchio contornato da margine nero di colore blu s curo, contenente al proprio interno al
centro per  circa un terzo dello  spazio ,  la regione  Sardegna sfumata di  un azzurro più
chiaro,  dove,  sopra  a  mezzaluna  la  scritta  “PROGETT O  SERRAMANNA”  in  carattere
stampatello bianco su sfondo blu;la parte inferiore , occupante circa un terzo dello spazio,
di  colore  arancione,  è  separata  da  quella  superiore  dalla  raffigurazione  del  paese  di
Serramanna in lontananza,  dove arriva una strada fo rmata da tre linee di  colore verde,
bianca,  rossa che completa  il  simbolo;  dove è  sovra pposta  in  carattere  stampatello  di
colore nero contornata di bianco “MELIS SINDACO” su  due righe, di diverso formato, la
scritta  “MELIS”  in  stampatello  maiuscolo,  mentre  la  scritta  “SINDACO”  in  stampatello
minuscolo” ;

2 – Candidato Sindaco Murgia Sergio , collegato alla lista recante il contrassegno::

«Cerchio delimitato con bordo nero, suddiviso al su o interno in tre parti: nella parte alta un
campo rosso, dove nella porzione inferiore viene ra ppresentato il profilo del panorama di
una città con la sagoma di una torre, una cupola, d iversi fabbricati, un albero ed infine un
silos,  tutti  stilizzati  e  di  colore  bianco.  Nella  p arte  centrale  la  scritta  “Uniti  per
SERRAMANNA”; di colore verde la parola “Uniti”, di colore rosso la parola “per” ed infine
di colore nero la scritta “SERRAMANNA”; tutto su sf ondo bianco. Nella parte sottostante la
sagoma in negativo  di  colore  bianco di  un  gruppo di  persone su una strada di  colore
verde» ;

Atteso:
- che ad ogni lista spetta, in ciascuno degli spazi stabiliti con la sopra richiamata deliberazione
n°63/2017, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
- che l’assegnazione delle sezioni all'interno dei suddetti spazi deve avvenire seguendo l’ordine di
numerazione delle  liste dei  candidati  su di  una linea orizzontale a partite  dal  lato sinistro per
proseguire verso quello destro;

Visti  gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;

Visto  il D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento all'art.48;

Acquisito  il  parere favorevole di  regolarità  tecnica di  cui  all'art.49  del  summenzionato D.Lgs.
267/2000;

Evidenziata  l'urgenza  di  provvedere  in  virtù  dell'inderogabilità  dei  termini  di  assunzione della
deliberazione in oggetto;

Con votazione unanime, espressa con voto palese

DELIBERA

Di  ripartire  gli  spazi  destinati  alla  propaganda  elettorale  diretta  per  la  elezione  del  Consiglio
Comunale dell'11 giugno 2017, stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n.63/2017, in n°2
(due) sezioni ciascuno, con dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base, corrispondenti al
numero delle liste di candidati ammesse, numerando le sezioni stesse, su di una linea orizzontale,
con numeri progressivi da 1 a 2, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso quello destro;



Di assegnare ogni singola sezione secondo l’ordine indicato nel sopracitato verbale n°81 della III
Sottocommissione  Elettorale  Circondariale  di  Sanluri,  di  seguito  sinteticamente  descritte  e
precisamente:

N°
sezione
per ogni
spazio

N° di
lista Denominazione della lista Candidato alla carica di S indaco

01 01 PROGETTO SERRAMANNA Melis Michele

02 02 Uniti per SERRAMANNA Murgia Sergio

Di trasmettere la presente determinazione ai responsabili dei servizi tecnici ed elettorale per gli
adempimenti di propria competenza.

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, per le motivazioni espresse in parte espositiva.



F.to Sergio Murgia

IL SINDACO

F.to  Antonio Scarpa

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Scarpa Antonio

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - 

F.to Antonio Scarpa

IL RESPONSABILE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Lì , 16-05-2017

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 16-05-2017 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì , 16-05-2017

F.to  SCARPA ANTONIO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì , 16-05-2017
Antonio Scarpa

IL RESPONSABILE


