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alle ore

del mesedi

venbuno

L'aoo duemilatredici addì

e seguenti, nei locali del. Palazzo Municipale si é

L3,25

Comunalenelle personedei Signori:
Pres.

Ass.

MALFITANO

SElgTq

SINDACO ' PRESIDENTE

2

AMORUSO

Carmelo

Vice Sindaco

3

LOCIURO

Calogero

4

CATALANO

Savl4q!994

Assessole

5

TOMASI

Vincenza

Assessore

il Sig.
Presiede

dott.

X

Assessore

Ll

Sereio Itaìfitano

Sindu.o Ll vic. sinduto

dcl Comunesuddeno.
Pa ccipa il SegretarioGenerale

Sig.

ra dott'asa

llara

zingale

apertala sedutae inviÎ' i convenutl a
Il Presidcnte,constatatoche il numcro dei presentié legale,dichiara
dciibcrarcsull'arqomcotoin oggcttospecificato'

La Giunta MuniciPalc
avenlead oggetto:
avarzatadal Dirigentedel-Terzo-S:tt:r,e'
Vista la propostadi deliberazione
aíio n"putui* del,24.e 25febbraio2013,
siîotl
"fì
oeputoti
dei
camera
delta
det
Etezíonî
ao tit"'àoi alle candidarureper l'elezione
Determinazíonespaziper ta propagandili"t'i'ài
Senatodelb RePubblíca.
visto l'OrdinamentodegliEnti Localiin Sicilia;

vistoilpareret€cnico,resoaisensidell'alicolo4gdelDecretoLegislativol8agosto2000,n.2ó7
n 30;

2000'
23dicembre
regionale
i"rr "*i.r" ú a.lr; regge
Ritenuto oppoluno di approvarela proposta;
A voti unanimi espressinelle formedi legge;
Delibera

e
: Elezíoni della C-amerqdeí Deputati
oggetto
ad
e
avent
deliberazione
di
proPaganda
1. Approvarela proposta
zoíi Deatminoz'îonespazi per la
iiùii"
"
zl
del
Repubblica
dcllo
del icnato
della Repubblit"a'
del Senalo
per l elezione
eleuoraleda risemarsialle condiaaurl
il presente
espressinei fTin] qt- 1,eff::^dicharare
unanimi
voti
con
votazione,
2. Con separata
dal proponente'
esecutivo'per te motivazioniillustrate
provvedimentoirnmediatamente

i:'
\ ' '{

COMUNEDI NICOS]A

TerzoSettoreUfficioElettorale
Propostadi deliberazione

'J
t

Oggetto: Elezioní della Cameratleí Deputati e del Senatodella Repubblicadel 2l e 25 febbraí(,
2013. Determinazione sp(Ei per la propaganda elettorale da riservarsi alle cantlidature per
I'elezíonetlel Senatodella Repubblica.

I

Il Dìrigente
Premesso:checonil decrctodel Presidente
dellaRepubblica
22 dicembre2012,n. 226, pùbblicato
sùllaGazzettaUfficialen. 299 del24 dicembre2012,sonostaticonvocatiper i giomi di domenica
24 e lunedì25 febbraio2013i comizìper lo svolgimento
delle elezionidellaCameradeiDeputatie
del SenatodellaRepubblica.

"1
í\_7

Vista la legge 24.04.1975
t. 130 chefìssa il terminetra il 33.edil 30. giomo precedenteIe
elezioni per procederealla locallzzaz,ionedegli spazi per la propagandaelettorale da parte delìe
formazioni politiche chc parfecipanodireltamentealle elezioni con proprie liste e da paÍe di chi
nonpartecipadirettamenle
ai comizieleftorali;
Ritenuto dover procederea quanto stabilito dalla legge 04.04.1956n. 212 e successive
modificazioniin ordineall'assegnazione
deglispaziper la propaganda
elettoral€,
Dato atto clÌe il comtne di Nicosiacomprendeil capoluogocon popolazionefra i 10.000e i
30.000abjtantie la liazionedi Villadoroconpopolazione
fra i 150e i 3.000abitanti;
Visto l'OrdinamentodegliEnti Locali;

i[ Vi"to il pare.etecnicoresoai sensidell'aficolo 49 deÌdecretolegislarivot8 agosto2000,n. 267e
deìl'articolol2 dellaleggeregionale23 dicembrc2000,n. 30;
[ 1]
Propone
Alla Giunta Municipalc
.

Di detcrminare nel numerodi 10 + 1 gli spazida destinare
a mez;zodi distinti riquaúi,
all'affissone di stampati murali e manifesti di propagandaelettorale da parte delle
formazionipolitichecheparfecipanoconproprielisle alleelezioniper ìl rinnovodel Senato
dcllaRcpubblica,
nei centriabitaticonI'ubicazionedellevje soltcindi.:ìt3:

a) peril capoÌuogo:
l- ParcheggioEducatorio;
2- Via S. Ciovanni;
3- Via S. Tommaso;
4- StradaProvinciale
Nicosia_Agira;
5- Via Vittorio Emanuele;
6( murodi sostegno
macello);
_Via,VittoÌioEmanùele
7- Vicolo I" S. S. Croce( mrro di sostegno
);
ll. Via l.VenLrla
I murodi soslegno
S.BenedenoJ:
v vra,U.\4arteotti
I rnurodi sosrcgno
CampoSponivol:
,ru- vratettía;
b) per la frazionedi Villadoro:
Ì- Via Ruvitello(mulodi sostegno);
In tali località si delimiteraùrotantesezioni,quantepotranno
esserele candidature
ammesse
delle
dimensionidi mt r di altezza per mt 0,70 àiu", ì,r-"*Li."g.".-.i;ii"
da
sinistra
verso
clestra.
Si proponedi dìchiatarela presente
deliberazìone
immediatamente
esecutiva
al line di rispettare
i
tenirinifissatidallenoÌrneiu [Ìateriadi elezioiti.

Il Dirigente
(dott.ssa
Sîlyina Cifalà)
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Il Dresenlevcrbaleviene lctto, approvatoe sottoscritto'

IL SEGRETARIOGENERALE

vo per la pubblicazione.

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE
Il sottoscrittoSegetario Generale,
CERTIFICA
della L-R 3 dicembre1991'n'44' é statapubblicata
in applicazione
presentedeliberazione,
che la p
dal giomo
Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi'
all'Albo
della
(art.l l, commal', L.R. n.44l91comemodificatodall'ad'127'comma21'

2i

L.R.r. | 1 del28| 12DO04).
Municipale,li
DallaResidenza
IL MESSOCOMTNATE

IL SEGRETARIOGENERALE

CERTIFICATODI ESECUTIVITA
3 dicembre1991'n'44' é divenuta
Si certifica che la presentedeliberazione'in applicazionedella L R-

2lesecutivail

ol-

za|,)

tr

(art 12, cornmal');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione

ET

a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutività;

tr

per copia conforme all'originalein carta libera pel uso amminishativo;

n

IL SEGRETA

per copia conforme all'originale;

Nicosia,lì

IL SEGRETARIOGENEIìALE
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