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OGGETTO:

del mesedi --- --ceúEto
L'anno duemitatredici a<ldì---*.,,*-.--'----------.13.25
e seguenti,nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta
alle ore
Comunalenelle personedei Signori:

SINDACO _ PRESIDENTE

MALFITANO
AMORUSO

Carmelo

LOCIURO

Calo

CATAfANO

SaverioLucio

TOMASI

Vincenza

presiede
il sig.

dott. "."*ín x"tr.rt"r,n

p

sinau"o Ll vice Sindaco

del Comunesuddetto.
Patecipa il SegrctarioGenerale

Sig.

ra llara gott'ssa

zingale

e invita i convenÙtia
Il Prcsidente,constatatoche il numerodei prcsentié lcgale, dichiara apertala sedr'rta
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato

La Giunta Municipale
Vista la proposta di doliberazio[e avanzatadal Dirigente del Terzo Settore,avente ad oggetto:
Elezíoní delia Camera dei Depul1tí e del Senatodella Repubblica del 24 e 25 febbtaio 2013'
Delerminazionespaziper la propagandaeleltorale do risen'arsi a coloto che non partecipafio
dircltamentealla compeliziokeelettoraleper l'elezionedella Cameradeí Dep tatí.
Visto I'Ordinamentodegli Enti Locali in Sicilia;
Visto il parcretecnico,resoai sensidell'articolo49 del DecretoLegislativo18agosto2000'n'267c
dell'articolo12dellaleggeregionale23 dicembre2000,n.30;
Ritenuto opportunodi approvarela proposta;
A voti unanimi espressinelle forme di legge;
Delibera
1. Approvare la propostadi deliberazioneaventead oggello:Elezioni dell.! Cdmeradei Depulali e
aa Sliato aaU-n"iubbtica det 24 e 25 febbr.tío 2013. Determinazionespaziper la propaganda
elettorcle da fiser;arsi a coloro chenonpaúecipanodírettamenteallq competizioneelettoralePer
I'elezionedella Cameradei Deputatí.
2. Con sepamtavotazione,con voti unanimi espressinei termini di legge' dichia&re il presente
provvedimentoimmediatamentees€cutivo,per le motivazioni illustnte dal proponente'

úffi$

COMLll\lEDI NICOSIA

kqJ[É TerzoSettoreUfficioElettorale
Proposta di deliberazione

Oggetto:ElezionÌdelfutCameradei Deputatie del Senatodella Repubblícadel 21 e 25 febbrcio
2(113.Determinazione,
spazíper la propagan/a elettoraleda ríserrafsi a coloro che non.
parlecípanodirettdmekledlla compeîìzíone
elettoraleper I'elezionedella Cameradei Depùlati.
Il Dirigente
Premesso:checonil decretodel Presidente
dellaRepubblica
22 dicembte2012,n 226, pubblicato
suìlaGazzetlaUfficialen.299 del24 dicembre2012,sonostaticonvocatiperigiomi di domenica
24 c luedi 25 febbraio2013i comiziper lo svolgimcntodeìlc elezionidellaCameradei Deputatie
del SenatodellaRepubblica.
Vista la legge24.04.1975
le
n.130 chefissail terminetrail 33"edil 30'giomo precedente
elezioni per procederealla localizzaziore degli spazi per la propagandaelettorale da parte delle
fomazioni politichechepatecipanodirettamente
alle elezionicon proprieliste e da partedi chi
nonpaÌtecipadirettamente
ai comiziclettoÉli;
Ritenuto dover procederea quanto stabjljto daìla legge 04.04.1956n.212
modificazioniin ordineall'assegnazionc
elettorale;
deglispaziper la propaganda

e successive

Dato atto che il comunedi Nicosiacomprendeil capoluogocon popolazioneùa i 10.000e i
30.000abitantie la frazionedì Villadoroconpopolazione
fra i 150e i 3.000abitanti;

rt
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Visto l'Ordinamento
degliEnti Locali;
Visto jl pareretecnicoresoai sensidell'articolo49 del decretolegislativol8 agosto2000,n. 267e
dell'articolo12dellaìeggeregionaic23 dicembre2000,n. 30;

Propone

.A.llaGiunta Municipale
.

Di determinarenel numerodi l0 + 1 gli spazida destinarea mezzod1distinti riquaùi,
all'afTìssonedi stampatimùali e manifesti di propagandaelettoraleda riserrtarsi a coloro
che non patlecipano dirella entealla compelizioneeletloraleper I'elezione della Camera
deiDeputati, Íei cerfriabitati conl'ubicazionedellevie so1lo-indicate:

a1peril capoìuogo:
Educatorio;
l- Parcheggio
2- Via S. Giovanni;
3- Via S. Tommaso;
Nicosia-Agira;
4- StradaProvinciale
5- Via Vittorio Emanuele;
6- Via Vittorio Emanuele( muro di sostegnomacello);
7- Vicolo l' S. S. Croce( mì.rodi sostegùo
);
S.Benedetto);
8- Via L.Venuta( murodi sostegno
9- Via G. Matteotti ( muro di sostegnoCampoSpofivo);
10-Viale Itria;
b) per la frazionedi Vilìadoro:
1- Via Ruvitello(mulo di sostegno);
ln tali localita si delimiterarurodei riquadri delle dimensionidi mt. 2 di altezzax mt. 6 di baseche
da
poi ripartiti in sezionidi mt.l di altezzax 0,70 di base,numerateprogressi\'amente
saranno
sinistaversodestrae dall'altoin basso.
esecutivaal fine di rispettarei
Si proponedi tlichiararela presentedeliberazionefuDmediatamente
teÌminifissatidal1enormein matedadi elezioni.
.
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verbalevieneletto,approvatoe sottoscrltto'
Il presente
ACO

EGRETARIOGENERATE

ANZIANO
L'ASSESSORE

per la pubblicazione.
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IL SEGRET O GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrittoSegeîario Gelrerale'

CERTIFICA
pubblicata
in applicazionedellaL-R 3 dicembre1991'n44' é stata
che la presentedeliberazione,
per giomi 15 comecutivi'dal giomo
all'Albo Pretorioe Albo On-line del Comune
44191comemodificatodall'art'127'comma21' della
2 ? - {) / -Uf t(al.l1' comma1", L R n
L.k n.l 7 del28112/2004)
Dalla ResidenzaMuniciPale' lì

GENERALE
IL SEGRETAzuO

IL MESSOCOMUNALE
t
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CERTIFICATODI ESECUTIVìTA
della L'R' 3 dicembre1991'n'44' é divenuta
Si certifica che la presentedeliberazionc,in applicazione

esecrtivait2l-

tr

Qf - zQl,2

m

(art 12' cornrnal");
decorsidiecigiomi dallaPubblicazione
a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutività;
IL SEGRET

tr

ùsoamminislrativo;
percopiaconformeall'originalein cartalibcraper
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O GENERALE

percopiaconformeall'originale;

GENERALE
IL SEGRETARIO
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