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Sig ra dott'

ssa llarazingafe

dei presentlé legalc, dichiara
Il Presidentc,constata(ochc il numero
ileliberaresull'argomentoin oggettospecificato

a
apela la sedutae invjla i convenutl

Lt Giunta MuniciDal€
Vista Ia propostadi deliberazioneavatuata dal Dirigcnte del Terzo Settorc, avente ad oggetto:
Elezioni dellq Camera dei Deputatí e del Senatodella Repubblicadel 24 e 25 febbraio 2013.
Deteffiindzione spazi per la
elettoraie da riservarsi aiie cantiriature unmomnuii
nonchéalle liste dei candidatíper l'elezionedella Cameradei Deputati.
Visto l'Ordinamento
degliEnti Localiin Sicilia;
ai sensidell'articolo49.delDecretoL€gislativo18 agosto2000,n.267e
.Vistoil pareretecnico,reqo
dell'aficolo 12dellaleggeregionale23 dicembre2000,n.30;
Ritenuto opporhno di apprcvarcla prcposta;
A voti unanimi espressinelle forme di legge;
Delibera
l. Approvarela propostadi deliberazioneaveîte ad oggetfo: Elezíonidella C@íerd dei Deputati e
del Senatodella Repubblicadel 24 e 25 febbruio 2013. Deterhinazionespdziper la propaganda
elettoraleda riservarci elle candidatureuninomìnalinonchéalle liste dei candidati per I'elezione
della Cameradei DepuÍati.
2. Con separata votazione,con voti unanimi esprcssinei t€mini di legge,dichiarare il presente
prowedimentoimmediatamenteesecutivo,per le motivazioniillustratedal proponente.

1'1'
i{ r.i;l
I

.L
l

COMUNEDI NICOS]A
Terzo Settore Ufficio Elettorale
Propostadi deliberazione
Ogletto: Elezionidella Camera.leiDepulatie del Sendtodella Repubblicadel 21 e 25febbr1io
2013. peterminazione spazi pel la propaganda elellorole da ríseru.trsi alle candidature
unínominalinonchéalle liste dei candidalíper l'elezionedella Cameradei DeputalL
Il Dirigente
22 dicembte2012,n.226, pùbblicato
Premesso:checonil decretodel Presidente
d€llaRepùbblica
sùllaGazzetlaUfficialen.299 del 24 dicembre2012,sonostaticonvocafiperi giomi di domenica
24 c lunedi25 febbraio2013iconrizi perìo svolgimento
delle elezionidellaCameradei Deputatie
del SenatodellaRepubblioa.

l:

Vista la legge 24.04.1975
n. 130 chefissa il terminetra il 33'edil 30' giomo precedentele
313Íc*13d: p.f. d.ll.
degli spazipcr h propaganda
elezioniper proccdcrcalla localizzazione
alle elezionicon proprieliste e da pafie di chi
formazjonipolìticheche pafiecipanodirettamente
direttamente
ai comizielettorali;
nonpa.rtecipa
Ritenuto dover procederea quanto stabilito dalla lcgge 04.04.1956n.212
elettorale;
deglispaziper la propaganda
modificazioniin ordineall'assegnazione

e successive

Dato atto che il comunedi Nicosiacomprendeil capoluogocon popolazionefta i 10000 e i
fra i 150e i 3 000abitanti;
30.000abitantie la îrazionedi Villadoroconpopolazione

t\

Visto l'OrdinamentodegliEnti Locali;
Visfo il pareretecnicoresoai sensidell'articolo49 del decretolegislativol8 agosto2000,n. 267e
dell'articolo12dellaleggcregionale23 dicembre2000,n. 30;

ProPone

Alla Giunta Municipalc
Di determinare nel numcto di i0 + I gli spazi da destinarea mezzo di distinti riquadri,
elettoÉleda parte delle fonnazioni
all'aflìssonedi stampatimurali e manifestidi propaganda
uninominalinonchéalle liste
politichechepartecipanocon proprieliste nonchécon candidature
dei candidatiper I'elezionedellaCaneradei Depùtati,conl'ubicazionedellevie sottoindicate:

a) per il capoluogo:
Educatoo;
1- Parcheggio
2- Via S. Giovanni;
3- Via S. Tommaso;
4- StadaProvincialeNicosia-Agira;
5- Via Vittorio Emanùele;
( murodi sostegno
macello);
6- Via Vittodo Emanuele
(
7- Vicolo I" S. S. Croce murodi sostegno
);
S.BenedeÍo);
8- Via L.Venuta( murodi sostegno
9- Via G. Matteotti ( muro di sostegnoCampoSportivo);
10-Viale ltia;
b) per la frazionedi Villadoro:
l- Via Ruvitello(mùrodi sostegno);
ln lali localitasi delimiierarnodei riquadridelle dimensionidi mt 2 x 6, cl-'csaiai'ao;ip;i.iiii i;'
sezionidi mt. I x mt. 0,70 a secondadelle candidatureuninominali ammesse,nonchéin sezionidi
dellelistedi candidatiammesse.
fit.2 dl altezzdxmt.l di basea seconda
l
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esecutivaa1fine di rispettarei
Si proponedi dichiararela presentedeliberazioneimmediatanìente
terminilissatidallenormein materiadi elezioni.
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lL SINDACOIL SEGRETARIOGENERALE

IL SEGRET O GENERAI-E

ir

UI PTJBBLICAZIONE
CANTTNTC,ITO
IlsoftoscîittosegretarioCenerale,
cERTIFicA
é stata pubblicata
della L'R' 3 dicembre 1991' n'44'
appticazione
in
d€liberazione'
che la presente
dal giomo
comune per giomi 15 consecutivi,
del
pretorio
online
Albo
e
all,Albo
dall'arLl27'comma21'della
modifrcato
come
44191
n
l"L'R
.(art'l1, connna
Gl ,tl%$
L.R. t.11 del 2811212004)'
Óalta ResidenzaMuniciPale,lì

I MESSOCOMT'I.IAIE

GENERALE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATODI ESECUTIVTTA

é divenuta
della L'R 3 dicembre1991'n'44'
applicazione
in
deliberazione'
Si certifica chela presente
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(art 12' conma l");
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
esecutiviG;
a segito di dichiarazionedi immediata

Ú SEGRETARI CENER-AIE

cala liberaperùsoamministrativo;
per copiaconformeall'originalein
per copiaconfome all'originale;
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