
Deliberazione n. . 69 . 

del 17/04/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
! ;~ . . i t 

PROVINCIA DI ENNA 

.. ', 

RIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARrb 

GGETTO: Elezioni Amministrative di domenica 31 maggio e lunedì lO giugno 20150 Determinazione 
spazi per la propaganda elettorale da riservarsi alle candidature uninominali per 
l'elezione del Sindaco e del Presidente della Circoscrizionale di Villadoro o 

anno duemilaquindici addì --....,-n.....-+c~~±1"------ del mese di -~fti""'H-f'c-------diciassette Aprile 

le ore __ 1_2_0_4_5 _ _ ___ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale, il Commissario 

:raordinario, nella persona della Dott.ssa Margherita Rizza, con i poteri della GC delibera 

tIl' argomento in oggetto specificato. 

lrtecipa il Segretario Generale Sig. ra dott o ssa Mara Zingale 
--------~~------------

.1 



II Commissario Straordinario 

Vista la proposta del Dirigente del Quarto Settore, avente ad oggetto: Elezioni Amministrative di 
domenica 31 maggio e lunedì 10 giugno 2015. Determinazione spazi per la propaganda elettorale 
da riservarsi alle candidature uninominali, per l'elezione del Sindaco e del Presidente della 
Circoscrizione di Villadoro. 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali 'in Sicilia; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 53 comma IO della .• 
L.142/90,recepita con L.r.48/91, nel testo · sostituito dall'art.I2 della L.r. 23/12/00 n. 30 e 
dell' art. 14 71 bis D .Leg.267 12000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l'Ord. EE. LL Reg. Siciliana; 

Ritenuto dover approvare la proposta; 

Delibera 

-Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Elezioni Amministrative di domenica 
31 maggio e lunedì l° giugno 2015. Determinazione spazi per la propaganda elettorale da 
riservarsi alle candidature uninominali per l'elezione del Sindaco e del Presidente della 
Circoscrizione di Villadoro. 

-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni illustrate 
dal proponente. 
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COMUNE di NICOSIA 
Quarto Settore 
Ufficio Elettorale 

Proposta di deliberazione 

OGGETTO: Elezioni Amministrative di domenica 31 maggio e lunedì 1 ° giugno 2015. 
Determinazione spazi per la propaganda elettorale da riservarsi alle candidature uninominali per 
l 'elezione del Sindaco e del Presidente della Circoscrizione di Villadoro. 

Il Dirigente 

PREMESSO: 
- che con decreto dell 'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n.84 del 
01.04.2015 sono stati indetti per i giorni 31 maggio e l ° giugno 2015, i comizi elettorali per l' 
elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro; 

VISTA la legge 24.04.1975 n. 130 che fissa il tennine tra il 33° ed il 30° giorno precedente 
le elezioni per procedere alla localizzazione degli spazi per la propaganda elettorale da parte delle 
formazioni Politiche che partecipano direttamente alle elezioni con proprie liste ai comizi elettorali; 

RITENUTO dover procedere a quanto stabilito dalla legge 04.04.1956 n. 212 e succeSSive 
modificazioni in ordine all'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale; 

DATO ATTO: 
- che il comune di Nicosia comprende il capoluogo con popolazione fra i 10.000 e i 30.000 abitanti 
e la frazione di Villadoro con popolazione fra i 150 e i 3.000 abitanti; 
- che a seguito delle dimissioni del Sindaco i poteri della GC in atto sono attribuiti al Commissario 
Straordinario, nominato con D.P. 04/Serv.l °1 SG del 16/0112015. 

VISTO l'Ord. EE. LL; 

Propone 
Per le motivazioni di cui in premessa 

• Di determinare nel numero di 09 + O 1 gli spazi da destinare a mezzo di distinti riquadri, 
all' affissone di stampati murali e manifesti di propaganda elettorale per la propaganda 
elettorale da riservarsi alle candidature uninominali per l'elezione del Sindaco e del 
Presidente della Circoscrizione di Villadoro nei centri abitati con l'ubicazione delle vie 
sotto- indicate: 

a) per il capoluogo: 
1- Parcheggio Educatorio; 
2- Via S. Giovarmi; 
3- Via S. Tommaso; 
4- Strada Provinciale Nicosia- Agira; 
5- Via Vittorio Emanuele; 
6- Vicolo l° S. S. Croce ( muro di sostegno ); 
7- Via L.Venuta ( muro di sostegno S.Benedetto); 



8- Via G. Matteotti ( muro di sostegno Campo Sportivo); 
9- Viale Itria; 

b) per la frazione di Villadoro: 
1- Via Ruvitello (muro di sostegno); 

• Nei suddetti spazi verranno delimitati dei riquadri che all'interno verranno ripartiti in tante 
sezioni, quante potranno essere le candidature ammesse, delle dimensioni di metri 0,70 di 
base x metri l di altezza numerate progressivamente da sinistra a destra. 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di rispettare i 
termini fissati dalle norme in materia di elezioni. 
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Il Dir g nte 
(dott.ssa Maria eanza) 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberaz~one 
C. S. n.~ del ~l1Od I&!S 

OGGETTO: Elezioni Amministrative di domenica 31 maggio e lunedì 10 giugno 2015. 
Determinazione spazi per la propaganda elettorale da riservarsi alle candidature 
uninominali per l'elezione del Sindaco e del Presidente della Circoscrizione di Villadoro. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVORE VOLE 

Nicosia, li f 4 (otl~(7 
Settore 

*** ( 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della 
spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
l'eserciz io ,cui corrisponde in entrata il capitolo ______ _ 

Nicosia, lì ----------
Il responsabile di Ragioneria 



,resente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

~z":i~ ' . :,;crS:~ IL C~SARJO STRAORDINARIO 

. copia confanne all'originale in caro: ·jibilr.'Ì)i~·';so amministrativo per la pubblicazione. 

~osia, lì 21- et·- Zd r 
IL SEGRET 7~NERALE '. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

iottoscritto Segretario Generale 
CERTIFICA 

~ la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44 è stata pubblicata 

'Albo Pretori o e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

U # 04 - ZP,( r art. Il ,comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall' art. 127, comma 21, 

!la L.R. n. 17 del 28/1212004) 

tUa Residenza Municipale, lì 
------~--------

IL MESSO COMUNALE IL SEGRET ARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
~ 

certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è ! 
venuta esecutiva il ' ,,!-y. '- cDii -2. 0 I ~-

J Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°) 

f A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

\. \i U / 
] per copia conforme all' originale in carta libera per uso ammi~tivo; 

] Per copia conforme all' origil'Ulle; 
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