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OGGETTO:

L'anno duemitatredici a<ldì ---*.,,*-.--'----------.- del mese di --- --ceúEto

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta
alle ore 13.25

Comunale nelle persone dei Signori:

presiede il sig. dott. "."*ín x"tr.rt"r,n 
p sinau"o Ll vice Sindaco

del Comune suddetto.

Patecipa il Segrctario Generale Sig. ra llara gott'ssa zingale

Il Prcsidente, constatato che il numero dei prcsenti é lcgale, dichiara aperta la sedr'rta e invita i convenÙti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato

SINDACO _ PRESIDENTEMALFITANO

AMORUSO Carmelo

LOCIURO Calo

CATAfANO Saverio Lucio

TOMASI Vincenza



La Giunta Municipale

Vista la proposta di doliberazio[e avanzata dal Dirigente del Terzo Settore, avente ad oggetto:
Elezíoní delia Camera dei Depul1tí e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbtaio 2013'
Delerminazione spazi per la propaganda eleltorale do risen'arsi a coloto che non partecipafio

dircltamente alla compelizioke elettorale per l'elezione della Camera deí Dep tatí.

Visto I'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

Visto il parcre tecnico, reso ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000'n'267 c

dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;

Ritenuto opportuno di approvare la proposta;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Approvare la proposta di deliberazione ave nte ad oggello: Elezioni dell.! Cdmera dei Depulali e

aa Sliato aaU-n"iubbtica det 24 e 25 febbr.tío 2013. Determinazione spazi per la propaganda

elettorcle da fiser;arsi a coloro che non paúecipano dírettamente allq competizione elettorale Per
I'elezione della Camera dei Deputatí.

2. Con sepamta votazione, con voti unanimi espressi nei termini di legge' dichia&re il presente

provvedimento immediatamente es€cutivo, per le motivazioni illustnte dal proponente'
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COMLll\lE DI NICOSIA

Terzo Settore Ufficio Elettorale

Proposta di deliberazione

Oggetto: ElezionÌ delfut Camera dei Deputati e del Senato della Repubblíca del 21 e 25 febbrcio
2(113. Determinazione, spazí per la propagan/a elettorale da ríserrafsi a coloro che non.
parlecípano direttdmekle dlla compeîìzíone elettorale per I'elezione della Camera dei Depùlati.

Il Dirigente

Premesso: che con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembte 2012, n 226, pubblicato
suìla Gazzetla Ufficiale n.299 del24 dicembre 2012, sono stati convocati perigiomi di domenica
24 c luedi 25 febbraio 2013 i comizi per lo svolgimcnto deìlc elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica.

Vista la legge 24.04.1975 n.130 che fissa i l termine tra i l 33"edil 30'giomo precedente le
elezioni per procedere alla localizzaziore degli spazi per la propaganda elettorale da parte delle
fomazioni politiche che patecipano direttamente alle elezioni con proprie liste e da parte di chi
non paÌtecipa direttamente ai comizi clettoÉli;

Ritenuto dover procedere a quanto stabjljto daìla legge 04.04.1956 n.212 e successive
modificazioni in ordine all'assegnazionc degli spazi per la propaganda elettorale;

Dato atto che il comune di Nicosia comprende il capoluogo con popolazione ùa i 10.000 e i
30.000 abitanti e la frazione dì Villadoro con popolazione fra i 150 e i 3.000 abitanti;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto jl parere tecnico reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e
dell'articolo 12 della ìegge regionaic 23 dicembre 2000, n. 30;

Propone

.A.lla Giunta Municipale

. Di determinare nel numero di l0 + 1 gli spazi da destinare a mezzo d1 distinti riquaùi,
all'afTìssone di stampati mùali e manifesti di propaganda elettorale da riserrtarsi a coloro
che non patlecipano dirella ente alla compelizione eletlorale per I'elezione della Camera
dei Deputati , Íei cerfri abitati con l'ubicazione delle vie so1lo- indicate:
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a1 per il capoìuogo:

l- Parcheggio Educatorio;
2- Via S. Giovanni;
3- Via S. Tommaso;
4- Strada Provinciale Nicosia- Agira;
5- Via Vittorio Emanuele;
6- Via Vittorio Emanuele ( muro di sostegno macello);
7- Vicolo l' S. S. Croce ( mì.ro di sostegùo );
8- Via L.Venuta ( muro di sostegno S.Benedetto);
9- Via G. Matteotti ( muro di sostegno Campo Spofivo);

10- Viale Itria;

b) per la frazione di Vilìadoro:

1- Via Ruvitello (mulo di sostegno);

ln tali localita si delimiteraruro dei riquadri delle dimensioni di mt. 2 di altezza x mt. 6 di base che

saranno poi ripartiti in sezioni di mt.l di altezza x 0,70 di base, numerate progressi\'amente da

sinista verso destra e dall'alto in basso.

Si propone di tlichiarare la presente deliberazione fuDmediatamente esecutiva al fine di rispettare i
teÌmini fissati dal1e norme in mateda di elezioni.

Il Dirigente
. ldott.ssa Sal,nina Cifalàl
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscrltto'

ACO

L'ASSESSORE ANZIANO EGRETARIO GENERATE

per la pubblicazione.
rcopla colllorme au urrtsxrd! !

cnsi4ti ZZlo4lec43
IL SEGRET O GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segeîario Gelrerale'

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L-R 3 dicembre 1991' n44' é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 comecutivi' dal giomo
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2 ? - {) / -Uf t(al.l1' comma 1", L R n 44191 come modificato dall'art'127' comma 21' della

L.k n.l 7 del 28 1 12/ 2004)

Dalla Residenza MuniciPale' lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETAzuO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVìTA

Si certifica che la presente deliberazionc, in applicazione della L'R' 3 dicembre 1991' n'44' é divenuta

esecrtivait 2l- Qf - zQl,2

decorsi dieci giomi dalla Pubblicazione (art 12' cornrna l");

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRET O GENERALE

tr
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per copia conforme all'originale in carta libcra per ùso amminislrativo;

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE


