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del Coúune suddetto'

E sindu"o n vic" si tdaco

Partecipa il Segretario Generale Sig ra dott'asa nar.a zl.nqa'è

ll Presidente, constatato che il numl:ro dei presenti é legale' dichiara apela Ia

deliberarc sull'argomento in oggetto specificato'

seduta e invita i convenutr a



La Giunta MuniciDale

Vista la proposta di deliberazione ayartzata dal Dirigente del Terzo Settore, avente ad oggetto:
Elezioni della Camera deí Deputati e del Senato della Repubblíca tlel 24 e 25 febbraio 2013.
Determinazione spazi da risenarsi a coloro che non partecipano dírettamente dlld competizíone
elettorale per I'elezione del Senato della Repubblica.

Visto I'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

Visto il parere tecnico,reso ai sensi dcll'articolo 49 del Decleto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e
dell'aficolo.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000,n.30;

Ritenuto opportuno di app.ovare la pmposta;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibcra

1. Approvare la proposta di delib€razione averte ad oggelto : Elezioni della Camera dei Deputatí e
del Senato della Repubblíca del 24 e 25 febbraio 2013. Determinazioke spazi da risetnarsi a coloro
che non pafiecipano dírcttamente alla competizione ele orale per I'elezione del Senato della
Repubblica.

2. Con separata votazione, con voti unanimi espressi nei fermini di legge, dichiarare il presenle
prowedimento immediatamente csecutivo, per le motivazioni illustrate dal proponente.



COMUNE DI NICOSIA

Terzo Settore Ufficio Elettorale

Proposta di deliberazione

Oggetto: Elezioní della Camera deí Deputatí e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febblaio
2013. Delemifiazíone sp.tzi per la propaganda eleltorale da tiservarsi a coloro che non
partecíp(tno direttamente dlla competizione.elellolale per l'elezione del Sendto della Rep bblícg

Il Dirigento

Premesso: chc con il decreto del Presidcnte della Repubbljca 22 dicembre 2012, n.226, pubblicalo
sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del24 dicembre 2012, sono stati convocati peri giomi di domenica
24 e hÌnedì 25 febbraio 2013 i comizi pcr lo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e

.a'
\ ,

dcl Scnato della Repubblica.
:ì;\.

1), vista la legge 24.04.1975 r. 130 che fissa il terminc
' :tl elezioni per procedere alla localizzazione degli spazi

.:l îornazloni politiche che paftecipano direftamente alle

,r,/ 
noù partecipa direttamente ai comizi elettorali;

tra il 33"edil 30" giomo precedente le
per la propaganda elettorale da pade dolle
elezioni con proprie liste e da parte di chi

RiteÍuto dover procedere a qùanto stabilito dalla legge 04.04 1956 n 212 e successive
modificazjoli in ordinc all'assegnazionc degli spazi pcr la propaganda clcttoialc;

Dato atto cho il comune di Nicosia comprende il capoluogo con popolazione fra i 10.000 e i
30.000 abitanti e la liazione di Villadoro con popolruione fra i 150 e i 3 000 abitanti;

. l  Visto l Ordinamento dcgli fnlì Locali:
 

ll vi.,o il parere tecnico reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e
' dell'a.rticolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Proponc

Alla Giunta Municipale

. Di dcterminare nel numcro di 10 + I gli spazi da destinare a mezzo di distinti quadri,
alf'affissone di stampati murali e maniîesti di propaganda elettorale dq ríîervarsi a coloro
che non partecípano alireltumente alht compeÍizíone elettorale per I'elezione del Senalo
delltt Repubblica,rci centri abitati con I'ubicazione delle vie sotto jndicate:

a) per il capoluogo:



1- ParcheggioEducatorioj
2- Via S. Giovaoni;
3- Via S. Tommaso;
4- Slrada Provinciale Nicosia- Agira;
5- Via Vittorio Emanuele;
6- Via Vittorio Emanuele ( muro di sostegno macello);
7- Vicolo I' S. S. Croce ( mùro di sostegno );
8- Via L.Venuta ( muro di sostegno S.Benedetto);
9- Via G. Matteotti ( mùro di sostegno Campo Sportivo);

l0- Viale Itria;

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

In tali località si delimiteranno dei riquadri delle dimensioni di ml 2 X 6, che saranno poi ripartiti
in sezioni di mt.l X 0,70 di base, numcrate progrcssivam€nte da sinislra verso destra e dall'alto in
basso.

Si propo[e di dichia-rarc la presentc deliberuione immediatamente esecutiva al fine di rispettare i
temini fissati dalle norme in materia di elezioni.

*ilr
Il Dirigente

(dott.ssa flf,lvina Cifalà)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscntto'

L'ASSESSORE ANZTANO

L.R. r.17 d,el 281 l2DO04)

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL MESSO COMT]NALE

IL SEGRETARIO GENERALE

tivo pcr la Pubblicazione'

IL SEGRETARIO GENERALE

:i:

conforme all'originale in carta libera
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Il sottoscritto Segretario Generale'
C E R T I F I C A

che la presente delibenzione' in applicaziorc della L'R 3 dicembre 1991' rL44' é stala pubbl]cata

atl'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi' dal giomo

).2l.l I ?.13 ' (art'l l, comma l" L R n'44/91 come modificato dall'art'127' comma 21' della
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ilrnrrncarotIESEcurIVITA

Si certifica che la presente deliberazrone' in aPplicazione della L R' 3 dicembre 1991' n'44' é divenuta
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esecutiva il

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia confomre all'originalc;

CB-NTTTTCITOPIPIJBBLICAZIONE

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art' 12' comma l');

a seguito di dichiarazione di immediata esecÙtività:

Nrcoslî ,  l r IL SDGRETARIO GENERALE


