
DeI~berazjone n___7:.:8"--___ 

d{'1 11/05/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ J::NN/\ 

QIUGINALE DELLA DELlBERAZIONE D EL CO[ljtvIISSl\RIO STRAORDTNA RlO 

OGGEITO: 	Elezioni Amminisln'lIive di domenica J l mag~jo t di lunedì l gi ugno 20 1 S. 
Assegnazione spazi per la propaganda elenoralt a chi panecipa direnamenlc alla 
competizione elenorale per I'dezionc del ConsIglio Comunale di Nicosia e del Consigl io 
Circoscri zionale di Villadoro 

Maggi o L'anno duemi laquindici addì ____ undi__ __ _ ____ c i 	 del mese 

<llle ore _-"	 .1,,,5 IlcJJ<I residenza Municipale 1,,-2~ ,-_____ 

IL COMMISSARJO STRAORDINARJO 

Dott.ssa M~rgher it a Rizza, norr,!inata con D.P. n. 04/Serv. le/S .G. del 16 Gennaio 2015, con 

pal1ecipal.ionc de l Segretario Generale Sig . _ r a dot t .!!ta,...::;M"ar"a"--'Z"i"n"'g"a=l "e____________ 

nell'esercizio dei poteri della GiuTltJ. ha adouato la seguente deliberazione su proposta dci ___-

Sellore 



Il Commissa t;o Straordinario 

VISTA la proposta del Di rigente del Quarto Sertore, avenle ad oggetto: f;lezioni Amm;n;slral;ve di 
domenica 3/ maggio e di lunedì l ° giugno 2015. Assegnazione spazi per lo propaganda eleuorale a chi 
parlecipa direllameme alla competizione elettorale per l'elezione del Consiglio Comunale dì Nicosia e del 
Consiglio Circoscrizionale di Villadoro. 

V1STO il parere, reso ai sensi dell' art icolo 49 del Decreto Legislati vo 18 agosto 2000, n. 267 e dell 'arti colo 
12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30; 

VISTO l'Ord. IT LL Reg.Siciliana; 

RJTENUTO dover approvare la proposta; 

Con voti unanimi espressi nelle fo rme di legge; 

Delibera 

-di approvare la proposta del Dirigente del IYo Settore avente ad oggeno: Elezioni Amminislrative di 
domenicu]J maggiu e dì lunedì l '" giu.gno 2015. Assegmlzione spazi per fu propl.lganda efellorale 1.1 chi ,<,-
partecipa direttamente alfa competizione elettorale per la elez ione de! Cons iglio Comunale di Nicosia e de,t,.>, 
Consiglio Circoscrizionale di Villadoro. ~:.:: ' --

'",. 
-di dichiarare il pr~nte provvedimento immedi ~taruente esecutivo, per le motiva7.loni illustrate dàIi~~i'... 
proponente. 



COMUNE DI NICOSIA 
Quarto Settore 

Ufficio Elettorale 


Proposta di deliberazione 

OGGETTO: Elezioni Amministrative di domenica de! 3/ maggio e di lunedì /0 giugno 20/5. Assegnazione 
spazi per la propaganda eLeaorale a chi partecipa direttamente alla competizione eletforale per /' eiezione 
del Consiglio Comunale di Nicosia e del Consiglio Circoscrizionale di Viitadoro. 

IL DIRlGENTE 

PREMESSO che con decreto dell' Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 0.84 del 
0!.04.2015 sono stati indetti per i giorni 31 maggio e 1D giugno 2015, i comizi elettorali per l'elezione del 
Sindaco, del Consiglio Comunale di Nicosia e del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro; 

VISTO l'art. 4 della legge 04.04.1956 n. 212 come modificata dalla legge 24.04.1974 n. '30; 

DATO ATTO che la Conunissione Elettorale Circondariale in dala 08/05/2015 -me 18.30·· con verbali n. 
39-40 ha effettuato, ai sensi dell'art. I L.r. 35/97, il sorteggio per l'assegnazione di un numero progressivo a 
ciascuna lista ammessa collegata al Sindaco e al Presidente della Circoscrizione 

RfTENUTO dover assegnare a ciascun candidato, nell 'ordine di sorteggio effettuato dalla Commissione 
Elettorale Circondariale in data 08.05.2015, gli spazi per la propaganda elettorale nei riquadri già localizzati; 

VISTA la propria deliberazione n. 68 del 17.04.2015, con la quale venivano determinati gli spazi per la 
propaganda elettorale da riservarsi da parte de!!e fonnazioni politiche che partecipano direttamente con 

f\ proprie liste per il rinnovo del Consiglio Comunale di Nicosia e del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro; 
, 

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

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa e in conformità alle risultanze del sorteggio in premessa citato: 


Di assegnare alle candidature anunessc per l'elezione di che lrattasi le seguenti sezioni di metri I di base 
x metri 2 di altezza ehe saraJUlO ricavate negli spazi già localizzati con la delibera di cui in premcssa; 

Comune di Nicosia 

• Sezione 11. " Sicilia Democratica."' 

• Sezione n .2 "Politica Alternativa" 
,,• Sezione n. " Mia Nicosia" 

• Sezione tl. 4 <. Nicosia Democratica" 

• Sezione n. 5 " Camb ... mo Nicosia" 

• Sezione n. 6 " U.D.C. " 

• Sezione n. 7 " Uniti Per Nicosia" 

• Sezione n. 8 " P.D. " 

• Sezione n. 9 " Impegno Comune" 

Cir-coscrìzione di Villadoro 

• Sezione tl. 1 "P.D." 
• Sezionc n. 2 " Impegno Comune" 

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di rispe~jre i termini fissati dalle 
nonne in materia di elezioni. :/ .. / 1 

Il D 
· ., I
1rfse)itc 

(don.ssa Mada!'0razia Leanza) ,v
{/ 



---- --

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allcg,uo ~Ia deli berazione 
C. S. n·-'1,9- del l/ - n ç - 2or.;

OGGETTO: E lezion i Amministrat ive di domenica 31 maggio e di luned ì J giugno 201 5. 
Assegnaz ione spazi pe r la propaganda eleuorale a ch i partccip<I direnl:l mente alla 
competizione elettorale per l'elezione del Con siglio C Onlllnak di Nicosia e del Consigl io 
Circoscri zionale di Vitladoro~ 

PARERl 
(resi ai stn5 i dell' an. 53 comm a l della t.r. 48/9J. nt l testo sosti tuito da ll' ~ rt. 12 della 1.1. 23112/00 n.JO e dt'lI'a rt . 147bis D.Lgs 26712000) 

farere in ordine alla regolari/(ì lecnicu: FAVOREVOI.r: 

-._ - - -

-- ---_.~--

--;._- - --- 

Nicos ia, li ,,,5,(05fCi/( <:;
I I ( 

(_ ..

Il respon,sa ile del Se ttore 
,--+-1-1-11 _.

*** 
! I

! 

Parere in ordine alla regolarilà con/ahile. 

-_._ - - _ ._ -_.
--- - - - ._-- ---- - - - -_._ 

S i alleSla la (oper tura fi nanzia ri a dell'impegno d i cui alla del jberazione in oggeno, con lmpl uazioll t' de lla 
spesa dI E. ___ al Capitolo __ _ _.__ dci bilancio per 
l' eserc iz. io ____ . cu i coni sponde in entrata il capi to lo _ _ __ ._ _ . 

Nì cos ia.lì 
Il responsabile di Ragi onen a 

.__ ._- 

http:cosia.l�
http:l'eserciz.io


Il presente verbale viene lelto. f.pp r~n alO e _~OI{oscri(LO . 

.,.,... 

IL COMMISSARIO STRAORflINARt{ -, > 

~ \l ' J . 
, 
. , ..... / 

per copia conforme all'originale In can<diDeva per uso amministrativo per la pubbl 

Nicosia, li A2. -or -b.! i 
~-.-. 

IL SEGRETA GENERALE 

- - - -r-Nf-- - .- 
------ --~""""-----

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE l 
\

11 sottoscritto Segretario Generfl]e 
CC.RTIFICA 

che la prcscl1! c dcl ibcr<l zione. tn appilca7ione de lla L.R 3 dicembre 1991 , n. 44 è stata pubb licara 

all'Albo PrelOrio e Albo On -l, nc dci Comune per giorni 15 consecutivi, da l giom o 

) 2 - P_f_~..?iJ arl ll .colTIllì <l ) :J . L.R . n.44/91 come modificato dall'arI. 127: camilla 2 1. 

de lla LR. n. 17 del 281t2/2001) 

Da lla Res idenza Municipale. lì _ ________ 

IL MESSO COMUNA LE , IL SEGRETARIO GENERALE 
. ,.... 

CERTIFICATO))] ESECUTIVITA' 

S i cert ifica che la preseme ckhbeJ<lziol1c 1 in applicazione della L.R 3 dicembre 1991. D_ 44. è ) 

d ,ven uta esecu ,iva il --IJ-:- 95: __ .2 0'7 J 


O Decors i dieci gi orni daila pubbhcazione (an . 12 comma ) 0) 


il1 A seguito di dichi<lrazione di unJ llcdial(! esccmivi la ; 

l~j~KiENERA LE 

o 
O 

per copia COnf01111C all' orig inak 11 1 caria libera per uso amministrati vo: 

Per copi ti confanne <ll1" orig ir. nlc: 

Ni cos ia: l ì 
IL SEGRETARIO GEN ERALE 

.' 


