
SQ ;le le-tz
eCIF'ùA p\ eolzle-tz

Deliberazione n. 36

or/02120�13

CoutxEDlNtcosn
PROVINCIADIENNA

,A CO
ONGINALE

OGGETTO: é

EMZIO DELLA

L'anno duemilatredici addì del mese di 
- Febbralo

alle ore 13.50 e seguentl,

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. geor. carrneto araomso lJ Sindu"o E Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott-sR2 raF2 Tingqre

Il Presidente, constatato chc il numero dei presenti é legale' dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberarc sull'areomcnto in oggetto specificato'

Pres. Ass.
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La Giunta MuniciPale

Vista la próposta di deliberazione ava:uata dal dirigente del Terz-o Settorc, avente ad oggetto:
Etezíoni d; a Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 2'l e 25 febbraio 2013'
Assegnaziohe spazi per la propaganda ele orale da risemarsi alle candidalure per I'elezione del

Senaío della Repubblica.

Visto l'ordinarnento degli Enti Locali in Sicilia;

Visto il parerc tecnico reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n 267 e

dell'articolo 12 della leggc regionale 23 dicembrc 2000, n.30; '

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D[,LIBERA

1. Approvarc la Foposta di deliberazione avente ad oggetlo]. Elezioni della Cahera dei Depùtati e

del 
'senato 

delli Ripubblica del 21 e 25 febbrttio 2013- Assegnazione spazi per la prcpaganda

elettorale da ríservarsí dlle candidahÍe per I'elezione del Senato della Repubblíca'

2. Dichiarare il presente prdwedimento immediatamente esecutivo, per le ragioni evidenziate dal

proponente, con separata volazione.
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COMUNE DI NICOSIA
Terzo Setto re
Ufficio Elettora le

Proposta di deliberazione

Oggefio; Elezioni della Cameta deí Depaati e del Se ab della Repubblica del 21 e 25 febbraio
2013. Assegnazìone spazi per la propagande elettorule da risenlafii alle candidature per
I'elezione del Senato delld Repubblica.

Il Dirigente

Premesso: ohe con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dcl 24 dicembre 2012, sono stati convocati per i giorni di domeùica
24 e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e
del Senalo della Repubblica.

Visto: l'ar1. 4 della legge 04.04.1956 r. 212 come modificata dalla legge 24.04- 1975n.130;

Vista: la propria deliberazione n. 15 del21.01.2013, con la quale venivano localizzatr gli spazi per
lapropaganda elettorale da riservarsi alle candidature per I'elezíone del Senato della Repubblica.

Visto: il t€lefar inviato dalla Prefettura- Uflìcio Tenitoriale del Governo di Enna n. 13213-17
EP/S.E. del 31 gennaio 2013 e prctocollala in data 01 febbraio 2013 al protccollc gereralt r 3?s7
con il qualc è stato comunicato I'elenco dei candifati ammessi per l'elezione del Senato della
Repùbblica.

Visto: l'art.5 della legge 24.04.1975 n. 130, ch€ stabilisce di prowedere agli adempimenti dì cui
alì'art. 3, entro due giomi dalla comunicazione di cui sopra;

Ritenuto: di dover assegnare a ciascuna lista nonché a ciascuna candidatura, nell'ordine di
presentazione, gli spazi per la propaganda elettorale in ciascuno dei riquadri predisposti nel
Capoluogo e in quello predisposto nella frazione di Villadoro;

Visto: il parerc tecnico reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislalivo l8 agosto 2000,n. 267 e
dell'artìcolo 12 della legge regionale 23 dicembre 200" n. 30;

Propone

Alla Ciunta Municipale

- di asscgnarc alle liste dei candidati ammesse e sorteggiate dall'Ufficio Elettorale
Regionalc per la Sicilia presso la Corte dj Appello di Palermo per I'Elezione del Senato
della Repubblica, le seguenti sezioni di mt.1 di base x mt .0,70 di altezza secondo Ì'ordine
che segùe:

Sezionc n. 1 - LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA'

Sezione n. 2 - FORZA NUOVA
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Sezione n. 3 ' IL POPOLO DELLA LIBERTA'

Sezione n. 4 - FRATELLI D'ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE

Sezione n. 5 - LEGA NORD

Sezione n. 6 - MOVIMENTO POLITICO GRANDE SUD

Sezione n. 7 - MODERATI IN zuVOLUZIONE -ROSA TRICOLORE

Sezione n. 8 I POPOLARI D'ITALIA DOMANI

Sezione n. 9 - MOVIMF\TO Pl R Lt AUTCI\OMIE

Sezione ù. l0 - LA DESTRA

Sezione n. l1- MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE

Sezione n. l2 - PARTITO DEMOCRATICO

Sezione n. 13 - lL MEGAFONO-LISTA CROCETTA

Sezione n. 14 - CENTRO DEMOCRATICO

Sezione n. 15 - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

Sezione n. 16 - MODERATI

Sezione n. 17 - CON MONTI PER L'ITALIA

Sezione n. 18 - PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

Sezione n. 19 - RIVOLUZIONE CMLE

Sezione n. 20- FARE PER FERMARE IL DECLINO

Sezione n. 21 - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO

Sezione n. 22 - MOVIMENTO 5 STELLE

Si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
rispettare i termini fissati dalle norme in materia di elezioni.

al fine di

II Dirigente
(dott.ssa PlFtia M

ffi
cuso



i.

COMUNE DI  NICOSIA
'DD 11\ rn\ì,.Ì ia  r \ v  Y  ! r l r _J1 l J l  f , I \ I \A

/lllega to all a ue[beraz]otre

del S ettore, -re lativa a:

PARERT

Ai sensi deiltarl 53 comma 1" L: 
l4?jg!, r?.-.F.V-íto.t, 

 

lar1. 1. sem-a I ìettera i) dellaL-r. 48191, modificaro dall,ari. 12 delLaL':- 30Ì00
Atleslazisls di copertur a fimL:ziaria ex art. 55 cit- L. 141]90, recepjto dall,art. Ie6mrn 2 f letúera i) della L.r. 48/91

I ì  ES IONSA f  ì l  r .E -D  nL  sF  RV  tZ t  O

lUl"'V
V



Il presente verbale viene letto, approvato e sottRy;ritto'

I L S

L'ASSESSORE ANZÍANO RETARIO G

vo per la pubblicazionei

CERTIFICATO DI PT]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L R' 3 dicernbre l99l' n''14' é stata pubblicata

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

.........-1 5 S€9 .A0t?tt'l 
l' comma l"' L'R n 44191 come modificato dall'ai.'lz7 ' comfîd2l' della

L.k tt. ri del 28 1 121 200 4).

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL MESSO CON{T'NAIE IL SEGRETARIO GENERALE

{t;
. f

CERTIFICATO DI ESECI'TIVITA

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

e s e c u t i v a  i l  O l - 2 * Z o 1 3

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art- 12' comma l');

a seguito di dichiamzione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARI

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme aìl'originale;

Nicosia, l ì IL SEGRETARJO CENERALE


