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Deliberazionen. 14

del 2L/oalzoI3

ColnuxE, DI Ntcosn
PROVINCIADIENNA

'A CO
DELIBE&4Z.I9NE-_2.

L'anno duemilatredici addi

alle ore rg zs e seguentl'

Comunale nelle persone dei Signori:

dcl mese di -d€nnaro

nei locali del Palazzo Municipale si é iiunita la Giunta

SIl.rDAco - PREJIPEIIE
MALFITANq

AMORUSO Carmelo

CATALANO Saverio Lucio

TOMASI vincenza

[l sindu"o L-l vice sindaco
Presiede il Sig. a.tt- s.-gro uarri+'qe'--..'.'--------...------.- -

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretaio Generale Sig ra dott' ssa llarazingafe

Il Presidentc, constata(o chc il numero dei presentl

ileliberare sull'argomento in oggetto specificato

é legalc, dichiara apela la seduta e invjla i convenutl a



Lt Giunta MuniciDal€

Vista Ia proposta di deliberazione avatuata dal Dirigcnte del Terzo Settorc, avente ad oggetto:
Elezioni dellq Camera dei Deputatí e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013.
Deteffiindzione spazi per la elettoraie da riservarsi aiie cantiriature unmomnuii
nonché alle liste dei candidatí per l'elezione della Camera dei Deputati.

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

.Visto il parere tecnico,reqo ai sensi dell'articolo 49.del Decreto L€gislativo 18 agosto 2000, n.267 e
dell'aficolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000,n.30;

Ritenuto opporhno di apprcvarc la prcposta;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

l. Approvare la proposta di deliberazione aveîte ad oggetfo : Elezíoni della C@íerd dei Deputati e
del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbruio 2013. Deterhinazione spdzi per la propaganda
elettorale da riservarci elle candidature uninomìnali nonché alle liste dei candidati per I'elezione
della Camera dei DepuÍati.

2. Con separata votazione, con voti unanimi esprcssi nei t€mini di legge, dichiarare il presente
prowedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni illustrate dal proponente.
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COMUNE DI NICOS]A

Terzo Settore Ufficio Elettorale

Proposta di deliberazione

Ogletto: Elezioni della Camera.lei Depulati e del Sendto della Repubblica del 21 e 25 febbr1io
2013. peterminazione spazi pel la propaganda elellorole da ríseru.trsi alle candidature
unínominali nonché alle liste dei candidalíper l'elezione della Camera dei DeputalL

Il Dirigente

Premesso: che con il decreto del Presidente d€lla Repùbblica 22 dicembte 2012, n.226, pùbblicato
sùlla Gazzetla Ufficiale n.299 del 24 dicembre 2012, sono stati convocafi peri giomi di domenica
24 c lunedi 25 febbraio 2013 iconrizi per ìo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblioa.

Vista la legge 24.04.1975 n. 130 che fissa il termine tra il 33'edil 30' giomo precedente le
elezioni per proccdcrc alla localizzazione degli spazi pcr h propaganda 313Íc*13 d: p.f. d.ll.
formazjoni polìtiche che pafiecipano direttamente alle elezioni con proprie liste e da pafie di chi
non pa.rtecipa direttamente ai comizi elettorali;

Ritenuto dover procedere a quanto stabilito dalla lcgge 04.04.1956 n.212 e successive
modificazioni in ordine all'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale;

Dato atto che il comune di Nicosia comprende il capoluogo con popolazione fta i 10 000 e i
30.000 abitanti e la îrazione di Villadoro con popolazione fra i 150 e i 3 000 abitanti;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali;

Visfo il parere tecnico reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e
dell'articolo 12 della leggc regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

ProPone

Alla Giunta Municipalc

Di determinare nel numcto di i0 + I gli spazi da destinare a mezzo di distinti riquadri,
all'aflìssone di stampati murali e manifesti di propaganda elettoÉle da parte delle fonnazioni
politiche che partecipano con proprie liste nonché con candidature uninominali nonché alle liste
dei candidati per I'elezione della Canera dei Depùtati, con l'ubicazione delle vie sotto indicate:

l:



a) per il capoluogo:
1- Parcheggio Educato o;
2- Via S. Giovanni;
3- Via S. Tommaso;
4- Stada Provinciale Nicosia- Agira;
5- Via Vittorio Emanùele;
6- Via Vittodo Emanuele ( muro di sostegno macello);
7- Vicolo I" S. S. Croce ( muro di sostegno );
8- Via L.Venuta ( muro di sostegno S.BenedeÍo);
9- Via G. Matteotti ( muro di sostegno Campo Sportivo);

10- Viale ltia;

b) per la frazione di Villadoro:
l- Via Ruvitello (mùro di sostegno);

ln lali localita si delimiierarno dei riquadri delle dimensioni di mt 2 x 6, cl-'c saiai'ao ;ip;i.iiii i;'
sezioni di mt. I x mt. 0,70 a seconda delle candidature uninominali ammesse, nonché in sezioni di
fit.2 dl altezzdxmt.l di base a seconda delle liste di candidati ammesse.

Si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatanìente esecutiva a1 fine di rispettare i
termini lissati dalle norme in materia di elezioni.
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I1 Dirigente

(dott.ssa S0yina gifalà)
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ll presente verbale vi€ne letto, approvato e sottoscritto'

lL SINDACO -

CANTTNTC,ITO UI PTJBBLICAZIONE

L.R. t.11 del 28 1 1212004)'

Óalta Residenza MuniciPale, lì

I lsoftoscîittosegretarioCenerale, 
cERTIFicA

che la presente d€liberazione' in appticazione della L'R' 3 dicembre 1991' n'44' é stata pubblicata

all,Albo pretorio e Albo online del comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

Gl ,tl%$ .(art'l1, connna l"L'R n 44191 come modifrcato dall'arLl27' comma21' della

IL SEGRETARIO GENERALE

O GENERAI-EIL SEGRET

IL SEGRETARIO GENERALE

ir

I MESSO COMT'I.IAIE
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CERTIFICATO DI ESECUTIVTTA

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

. " .*11,6 z/-  0l-  zot)

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

a segito di dichiarazione di immediata esecutiviG;
Ú SEGRETARI CENER-AIE

per copia conforme all'originale in cala libera per ùso amministrativo;

per copia confome all'originale;

Nicosia,l i
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II- SEGRETARIO GENERALE


