
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 290 DEL 24/08/2022  

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 

REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022.

INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA 

ELETTORALE.

Il giorno ventiquattro del mese Agosto dell’anno 2022, nell’apposita sala delle adunanze, si è 

riunita la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci, la presenza 

degli Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

COCCO ALESSANDRO X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris, ha approvato 

all’unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio Settore 6 -



Servizi Demografici

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che con decreto n. 97 del 21 luglio 2022 – pubblicati nella G.U.R.I. - Serie Generale n° 169 

del 21.07.2022 – il Presidente della Repubblica ha proceduto alla convocazione dei comizi per le 

elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il giorno di domenica 25 

settembre 2022;  

VISTE la circolare del Ministero dell’interno – DAIT n. 85/2022 del 05.08.2022 avente ad oggetto le 

elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 e 

gli adempimenti in materia di propaganda elettorale;

VISTO il combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 Aprile 1956, n° 212 e ss. 

modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che, ai fini del presente provvedimento, la popolazione residente nel territorio del 

Comune di Alghero è compresa tra i 30.001 e 100.000 abitanti;

PRESO ATTO della comunicazione del Settore Manutenzioni, in data del 19/08/2022, riguardante 

l’elenco delle postazioni dei tabelloni destinati alla propaganda elettorale;

RAVVISATA la propria competenza;

VISTI:

 la legge 04.04.1956, n° 212 e ss. modificazioni ed integrazioni;

 DLgs. 18.08.2000, n° 267;

 lo Statuto comunale ;

PRESO ATTO, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del T.U.E.LL. 18/08/2000 n. 267, del parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica.      

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate,

     

A) di stabilire in numero di 14 (quattordici) gli spazi - individuati nei centri abitati e aree di 

circolazione di cui all’allegato prospetto - da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 

all’affissione di manifesti di propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi politici che 



parteciperanno in particolare alla elezione della Camera dei Deputati del 25 settembre 2022, con 

liste di candidati e candidature uninominali;

B) di stabilire altresì in numero di 14 (quattordici) gli spazi - individuati nei centri abitati e aree 

di circolazione di cui all’allegato prospetto - da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 

all’affissione di manifesti di propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi politici che 

parteciperanno in particolare alla elezione del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022, 

con liste di candidati e candidature uninominali;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 

internet per il periodo della pubblicazione: https://alghero.trasparenza-valutazione-

merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 

di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio


CITTÁ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Allegato Del. G.C. N° ___________ del _____________

A) di stabilire in numero di 14 (quattordici) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti 

tabelloni o riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di 

propaganda elettorale, a coloro che partecipano direttamente alla competizione 

elettorale per l’elezione del Camera dei Deputati del giorno domenica 25 settembre 
2022

e
B) di stabilire in numero di 14 (quattordici) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti 

tabelloni o riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di 

propaganda elettorale, a coloro che partecipano direttamente alla competizione 

elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica del giorno domenica 25 
settembre 2022,

nelle località di seguito specificate:

POSTAZIONI DEI TABELLONI ELETTORALI

A 1 VIA DE GASPERI RECINZIONE ASILO NIDO

A 2 VIA GIOV. XXIII RECINZIONE SCUOLA MATERNA

A 3 VIA TARRAGONA RECINZIONE GIARDINI PUBBLICI

A 4 VIA CATALOGNA RECINZIONE GIARDINI PUBBLICI

A 5 VIA DEGLI ORTI RECINZIONE I.T.I.

A 6 VIA LIGURIA RECINZIONE PARCO RAFEL CARIA

A 7 VIA CARRABUFFAS (Chiesa Sant'Agostino) ISOLA SPARTITRAFFICO (F/R)

A 8 VIA DON MINZONI RECINZIONE SCUOLA MATERNA 

A 9 VIA BARRACU RECINZIONE IST. FERMI

B 10 FERTILIA P.ZZA VENEZIA GIULIA

B 11 MARISTELLA VIA DEI PLATANI

B 12 SA SEGADA VIA LORETELLA

B 13 GUARDIA GRANDE LARGO GUARDIOLA

B 14 S.M. LA PALMA VIA ZIRRA


