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del Comunesuddetto.
Pafecipa il SegretarioGenemle

Sig. ra dott ' l{ara zr[GALÉ

a
che il nùmerodei presentié legale,dichian apertala sedutae invita i convenutl
ll Presidente.
constatato
in oggettospecificato.
deliberare
sull'argomento

Ls Giunta Municipale
Vista la propostadi deliberazioneavanzatadal dirigente del TerzoSeftore,aventead oggetto:
Etezíoni deila Camels dei Deputati e del Senato della Repubblicadel 24 e 25 febbraio 2013
Assegnazionespazi per la propaganda elettorale da riservarsi a coloro che non pdrlecipano
.liretta entealla competizíoneeletloraleper I'elezíonedella Camerudei DeputatL
degliEnti Localiin Sicilia;
Visto l'ordinamento
Visto il Dareretecnicoresoai sensidell'aficolo 49 del decretolegislativo18agosto2U0u,n zol e
dell'articolo12dellaleggeregionale23 dicembre2000,n.30;
A voti unanimi espressinelle forme di legge
DELIBERA
1. Approvarela propostadi delibemzioneaventead oggetfo:Elezionidella Carfieradeí DepuÍatíe
spazi per la propagand'l
ttet Sinato delli Ripubblica det 24 e 25 febbraío 2013. Assegnazíone
eleftoraleda ríservirsi a coloro che nonpartecipano direttamentealla competizioneelettoraleper
I'elezionedella Cameradeí Deputati.
2. Dichiarareil pres€nteprovvedimentoimmedialafnenteesocutivo,per le ragioni eviderviate dal
proponente,con separatavotazrone.

COMUNE
DI NICOSIA
úffi$ Terzo
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UfficioElettorale
Proposta di deliberazione
11Dirigente

Oggctto:Elezioni della Cameradei Deputati e del Senatodelh Repubhlicadel 2l e 25 febhraio
2()13.Assegnazionespaziper la propagandaeletorale da ùsel'rafsí a coloro che nonpartecipano
direttamenîe
alld coùlpetizione
eletlordleper I'elezionedellaCqmerudeíDepulatí.
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Prcmesso:checonil decretodel Presidente
dellaRepubblica
22 dlcembte2012,n.226, pubblicato
sullaGazzettaUflicialen. 299 del 24 dicembre2012,sonostaticonvocatiper i giorni di domenica
24 e lunedì25 febbraio20i3 i comiziper 1osvolgimento
delle eiezionidellaCameratiei DepuLaLi
c
del SenatodellaRepubblica.
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Visto I'aa. 4 dellalegge04.04.1956
n. 2l2 comemodilìcatadallalegee24.04.19751L130;
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Vista la propriadefiberazione
n. )2 dcl21.01.2013,
conla qualevenivanolocalizzats
gli,spaziper
la propagawla elettot"ale (la ríservarsi a coloro che non partecipano direÍdmente alla
competizioneelettoraleper I'elezionedella Cameradei l)eputatí.

Vista I'istanza presentataper conto dj " SceltaCivica" gruppoche non partecipadirettamentealla
competizìone
elettoraleper l'ElezionedellaCameradei Deputaticon prot. 1839del 21.01.2013;
Consideratoaltesì che ll] citate leggi prevedonola rclativa assegnazione,
a seguitod'istanza
promossa
dagli interessati
entroil 34" giomoantecedente
le Elezioni,fissateper il 24 e 25 febbraio
2013l'
Visto I'ordinamento
degliEnti Localiin Sicilia;
Visto il pareretecnicoresoai sensidell'articolo49 del decretolegislativo18 agosto2000,n.267e
dell'articolo12dellaleggeregionale23 dicembre2000,n.30;
Propone
Alla Giunta Municipalc
-

di assegnareal richiedenle gli spazi delimitatinel capoluogo
e nellaftazionedi Villadoro
delle dimensioni di mt. 0,70 di basex mll di altezza.con le sesuentisezioniin ordinedi
p.es€ntazionedelle domande:

Sozionen. I

Si proponedi
lerminifissati

SceltaCivica

fine di rispettarei
Il Dirigente
(dott.ssa
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oer copiaconfomreall'originale in cartalibera per ìrso
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tivo per la pubblicazione
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZTONE
ll sottoscriftoSegetario Generalc,
CERTlFICA
n 44' é stata pubblicala
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L-R' 3 dicembre 1991'
all,AlboPrctorioeAlboonlinedelcomunepergiomi15consecutivi,dalgiomo
\l-Ol->,Olj}.(art.ll,commal',LRn44/glcomemodificatodall'arl'|27'comma2l'della
L.R. i.l 7 del28112D0 04).
Dalla ResidenzaMuniciPale, lì
IL MESSOCOMTINALE

IL SEGRETARIOGENÉRALE

ù

t

CtrRTIFICATODI ESECUTI\1ITA
l99l' n 44' é divenuta
Si certifica chela presentedelibemzione,in applicazionedella L R 3 dicembre

esec,rtívar
ZA-Al'eAB

tr

decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art 12, commal");

EI

a seeuitodi dichiardzionedi immediataesecutività;

n

per copiaconfome all'oliginalein caflaliberaperusoamministrativo;

tr

GENERALE

per copiaconformeall'originale;

Nicosia,lì

IL SEGRETARIOGENERALE

