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Deliberazione n 34

del nloLry1

CovtxEDlNrcosn
PROVINCIADIENNA

DELIBERAZTO 'ELLA GI.ONGINALE

OGGETTO:

DELLA

del mese di cennaio
L'anno duemilatredici addì tienta

alle orè3.2o e seguenti,nei locali del. Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiedeil Sig. ing' Calogero Locluro - aseesgore aiz' l l sindu"o Ll vice Sindaco

del Comune sùddetto.

Partecipa il segretario Generalo Sig. ra dott'ssa l{ara zingale

Il Presidente, constatato che il numerc dei presenti é legale, <lichiara aperta la seduta e invita i convenutl a

deliberarc sul l  argomenlo in oggctto spcci f i  calo

Pres. Ass.

SINDACO _ PRESIDENTE
L
2

MAIFITANO Sergio

AMORUSO C4t'nglo --

x

Vice Sindaco

Assessorc
3 r ^/.-fl rDrì aîlooero

x Assessore
4 - ^î-^ r ^Nrrì Sawerio Lucio

Assessore
5 TOMAST vi4!g!zg



La Giunta MuniciDalc

Vista la proposta di deliberazione avarÌzata dal dirigente del Terzo Settore, avente ad oggetto..
Elezíoni della Camerî dei Depùtati e del Senato deTla Repubbtica aet Z,t e ZS 1etOrciilOl|.Assegnazione spazi pet la propagahda elettorale da úservarsi a cololo che non Dartecùano
diretlomenÍe a//q compelizione eletlorale per I'elezíone del Senato della Repubblica.

Visto I'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

Visto il parcre tecnico rcso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo l8 agosfo 2000, n.267 e
àd'ariúdo ) 2 b a bgee,rq&uab 23 d,ùa*zbv 2M tz 3Q.

A votiunanimi espres., *,," a-r" Otr"*r", 

'- - ----'----' 

j

I
DULIB!]RA !

Il. ApprovaÌe la proposta di delibcrazione aventt] ad oggetto: t/ezíoní della Camera dei Deputatí e !
del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. Assegnazíone spazi pel lo p/opaganda i
elettorale da risertarsi a coloro che non partecipano direttamente dlla competizione elettorale per ,.: 

I
I'elezione del Senato della Repubblica. 

.' l
2. Dichiarare il presente prowedimento irimediatamente esecutivo, per le ragioni evidenziate dal ft: I
proponenle. con sepamta votazione. - 

I
, ' !- l

' I

!
I
I
t
i
I
I
l



ffi.+ ft?,:::!,q:,3:il:"' *
Proposta di deliberazione

Oggetto: Elezbni della Camera dei Depuldli e del Senato della Repuhblica del 24 e 25 febbtuio
2013. ,4ssegnazione spazi per la propaganda elellorale da ritena$i a coloro che non pdtlecipako
diretlamenle alla compelízíone elettorale per l'elezione del Senato della Repubhlíca.

. 
I l Dirigenle

Premesso: che con il dccreto del Presidenle della Repubblica 22 dlcembre 2012,n.226, pubblicato
sùlla Gazzetta Uflciale n.299 del24 dicembre 2012, sono stati convocati per i giomi di domenica
24 e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei Depùtati e
del Senato delÌa Repubblica.

Visto Ì'alf. 4 defia legge 04.04.1956 n. 212 come modificata dalla legge 24.04.1975n.130;.

Vista la propria deliberazione n. 13del 21.01.2013, con la quale venivaro localizzati gli spazi per
la propaganda elettorale da riservarsi per l'elezione del Senato della Repùbblica.

Vista I'istanza pr€sentata per conto di " Scelta Civica", gruppo, che non partccipa direttament€ alla
compefizione elottorale per I'Elezione del Senato della Repubblica con prot. 1839 del 21.01.2013;

Considerato altresì che le citate leggi prevedono la relativa assegnazione, a seguito d'istarÌza
promossa dagli interessati entlo il 34" giomo antecedente le Elezioni, fissate per il 24 e 25 aptrle
2013;

Visto I'ordinamento degli Enti Locali in Sicìlia;

Visto il parere tecnico rcso ai sensi dell'articolo 49 del dccreto legislativo l8 agosto 2000, n.267 e
dell'articolo i2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;

Propone

Alla Giunle \,|unicipalc

- di asscgnare al richiedente, gli spazi delimitati nel capoluogo e nella fraziole di Villadoro
delle dimensioni di mt.l di altezza x rnt. 0,70 di base, con le seguenti sezioni in ordine di
presentazione delle domaÌde:

Sczione n. 1 Scelta Civica

Si prcpone di dichiaÌare la presente d€liberazione immediatamente esecùtiva al fine di dspettare i
termini 1ìssati dalle norme in materia di clczioni.

t
;/

'  . t ' "  
l '

i l i r  l .  -
!  t ì Il Dirigqnte

(dott.ssa Citf Salvina)



COMUNE DI  N{COSIA
PRO\TNCIADIENNA

Allegato alla D eliberazíone

J t.,

PARERT

rf 2ll 'art.

t{u90,

rL  R DSPONS^ B U0.  Dr ìL  s0RVrZ lO



ll presente vcrbale viene letlo, approTo e sottoscritto'

y'I- srNoaco - PnrstnPNrr
/ ./-/ l;.;,.t,: .,.

per copia conforme all'originale in cala libem per uso arnmini vo per la pubblicazione.

Nicos ia , t ì  1 t  
-  A l -  ZO t )

SESSORE ANZIANO

L.R. r.l7 del 28 1 1212004).

Dalla Residenza MuniciPale, lÌ

IL MESSO COMT'NAI-E

CERTIFICATO DI PTJBBLICAZIONE

SEGRETARIO GENERALE

IL SECRET O GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Ín
d

II sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della LR' 3 dicembre l99l' n44' é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi' dal giomo

\t- at-tO tl.(art.ll, comma I",LR n'44l91 come modificato dall'art'127'carf,rîazl'della

Si certifica che la presente deliber zione, in applicazione della L R' 3 dicembre l99l' n 44' é divenuta

esecut iva i l  ?o-ol  -ào l3

il
EI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
$
&

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art' 12' comma 1");

a segrito di dichiarazione di immediata esecutivita;

'' ' : in carta libera per uso anminislrativo;lJ pcr copia conforme all onglnar

lJ per copia conlòrme al l  orlglnalei

Nicosia, l ì IL SEGRETARIO CENERALE


