
,"Ol'l# 
DeJibcfIl.zione n. 3 4 Pc(:J;,j) 

del 14 ~< !AR~,,-,2,,0,,1,,6,:-___ZO

COMUNE DI NICOSIA 
, PROVINCIA DI ENNA 

. ,) 

ORlGINALE DELLA D.ELlBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE I 
OGGETTO: "Referendum popolare del 17 Aprik 20 16- Determinazione spazi destinatj alle affissioni p 

la propaganda eknorale da parte de i panit i e grup'pi polit ici rappresentat i al ParhlITlcnto e <I 
Comita li promotori per jJ Referendum". 

L'anno duemilasedici addì q ua ttordici _ ___ del mese di _ _ '·'_a_o_zo____ _ a lle 

ore 2::0,,_.::3.:.0_ _ _ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

J BONELLI Llligi Salvatore x Sindaco 

2 GEMMELLIIRO Francesca x Vice Sindaco 

r3*F-;A"R~JN~E;:=:=:L"-L"'A'------__+"(i,,i o~.v"'<l l]T.! i TeaduTo 
MARlNO LucJa 

4 
5 BONOMO Grazi ano l'Van x 

x 

y 

Assessore 

A.ssessorc 
Assessore 

Presiede il Sig. _ -"dQo'j:t . Luigi Sonelli Sindaco 

del Comune suddcn o , 


Partecipa jl Segretario G enerale Sig "8 d oH...s.sa.J.1a"'a 7ingale____ _______ ~ 


Jl Presidenle conSlaUllO che il numero dCl presenli è legale , di chiara apena la seduta e invita i 

convenuti a deliberare sull '<,u gomen to JrJ oggeno speci1ì calO 



LA GIUNTA COMliNALE 

V1STA la proposta del Dirigente del IV Settore avente per oggetto: "Referendum popolare del 17 Aprile 
20 16- Detenninazione spazi destinati all e affi ss ioni per la propaganda eJenorale da pane dei partiti e gruppi 
polltici rappresentati al Parlamento e dei Comiw. ti promoto ri per il Referendum", 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tccnica reso ai sensi dell'an.53 commn]O della L. 142/90, recepita 
con L r. 48/91, moòi ficato dall' art. 12 de lla Lr. 30/2000, e dell'art 147 bis D.lg$ 26712000, allegati al 
presente provvedimento; 

ruTENUTO dover approvare la superiore proposu'!. ; 

V1STO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana c successive modifìchc ed JOlegraziom, 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

DELI BERA 

- di approvare la proposta del Dirigente dc] IV Senore ad oggetto: "Referendum popolare del 17 Aprile 
2016- Determinazi0n.l\ spazì destinal i alle affissioni per la propaganda elettorale da pane de i panili t gruppi 
poli lic i mppresen lRli (L I PaJlamento c dej Comitati promotori per il Referendum'· . 

- di dich iarare il preseme immediatamente esecutivo per le motivazioni di cui in proposta. 

http:dell'an.53
http:Comiw.ti


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Se."v iz io E le tto."a le 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Referendum popolare del 17 Aprile 201 6- Determinazione spaz i destinati alle affi ss ioni pe r 
la propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati al Parl a mento e de i 
Comitati promotori per il Referendum . 

IL DIRIG ENTE 

PREMESSO che con DPR del 15/02/206, pubbli cato sull a GU - Selie Gen. n. 38 de l 16/0 2/201 6- sono 
sta ti convocati per domenica 17 aprile 201 6 i comi zi per lo svo lgimento de l Referendum Popo lare, previs ti 
dall' art. 75 dell a Costituz ione, di abrogazione dispos iz ioni di legg i statali 

VISTA la Legge n. 22/1 95 6 e la Legge n. 130/1 975, per come modificate dalla L. 147/2013 (Legge di 
stabilità 2014) che fi ssano il termine tra il 33° e 30 giorn o precedenti le elezioni per Pl'ocedere all a 
loca lizzazione degli spazi per la propaganda e lettorale da pa rte dei e de i partiti e gruppi politici rappresentati 
al Parlamento e dei Comitati promotori per il Referendum nonché le modalità di assegnazione dei suddetti 
spazI ; 

CONSTATATO che il Comune di N icos ia comprende o ltre il centro urbano con popolazione fra i 10.000 e 
30.000 abitanti e la Frazione Vill adoro con popo laz ione fra i 150 e 3.000 abitanti ; 

RITENUTO dover provvedere in ordine agli obbli ghi d i cui a ll e predette normative in ordine all a 
destinazione e assegnazione degli spaz i e lettorali in occas ione del Referendum indetto per il 17/04/201 6 

VISTO l 'Ord . EE .. LL. Reg. Sic ili ana 

PROPONE 

alla Giunta Comunale: 

- nel centro urbano di Nicosia determinare nel numero di 09 ( di eci) gli spazi da destinare, a n'lezzo di stinti 
riquadri , a li 'affi ssi one di stampati mura li e mani fes ti per la propaganda elettorale dei partiti e gruppi 
po litici rappresentati al Parl amento e de i Comitati promotori per il Referendum, con l' ubi cazione de ll e vi e 
sottoelencate: 

~ Parcheggio Educatorio 
~ Via S. Giovanni 
~ Via S. Tommaso 
~ Strada Provinc iale Agira-Nicosia 
> Via VitI. E manuele (muro di sostegno mace ll o) 
~ Via Vit!. E manuele 
> Via L. Venuta (muro di sostegno S . Benedetto) 
> Via G. Matteotti (muro di sostegno Campo Sportivo) 
> Vi ale ltri a 



nella Frazione di Villadoro determinare nel numero di I ( uno) g li spazi da desti nare , a mezzo 
riquadro, a ll 'affi ssione di stampati murali e manifes ti per la propaganda e lettorale dei partiti e gruppi 
politici rappresentati al Parlamento e dei Comitati prom otori per il Referendum, con l' ubi cazio ne: 
~ Via Ruvite ll o ( muro di sostegno) . 

stabilire che negli appos iti spazi come sopra loca lizzati saranno delimitate tante sezioni qua nte potranno 

essere le liste ammesse, de lle dimensioni di mt l di base e mt 2 di a ltezza numerati da sx verso dx 

di chiarare il presente immediatamente esecuti vo al fin e del rispetto de/termini fi ssati dalla L. 2 12/ 1956 e 
130/1975 / 

/ 
IL DIRlO ~~E 

Dott.ssa Mari. , razia Leanza 

i 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

A ll ega to all a deliberazione . 

Gc. n.J1,- del P-i - O ~ ·-CD/ 6 

OGGETTO: "Referendum popolare del 17 April e 201 6- Determinazione spazi destinati all e affi ssioni per 
la propaganda e lettorale da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati al Parl amento e de i 
Comitati promotori per il Referendum ". 

PARERl 
(res i a i se ns i dell'arI. 53 comma l della I.r. 48/91, ilei testo sostituito dall'HL 12 dell a I.r. 23112/00 Il .30 e delf'a rL 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

N· . l ' /h !r'l2,~ / 1 
lCOSla, I ~(.-ò 

*** 
Parere in ordine alla regolarità con/abile: 

7 
/ 

Il responso i le del Settore 

f 
I 

Si attes ta la copertura finanziari a dell'impegno di cui a ll a deliberazione in ogge tto, con imputazio ne della 
spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
l'esercizio , cui co rri sponde in entrata il capito lo -------

Ni cos ia, lì ________ _ 
Il responsabile di Ragioneri a 



11 presente verbale vi ene letto. approv rl to e s~\osc ri no. 

- PRESlDENTE 

L'A~ ' E SORE J\NZl1),~O ,çJL SEGRET ARlO GENERALE;, , 

j l~...-<.){.l, ~ , 
- , --- - =======-- -- -==-

nforrne al l'on ginale in carta libera per uso rministraUvo per la pub icazion e. 

Nicosia, lì I)' ,OJ io!6 
IL SEGRETARIO GENE E 

CERTIFI CATO DI PUBBLl CAZIONE 

Il son oscrino Segrelario Generale 
CERT I Fl CA 

ehe la presente deliberazione, in appli cazion e della L R 3 dicembre 199 ], n. 44 è stai ,) pubblicata 

all 'Albo PrclOrio e Albo On-hnc del Comune pcr giorni 15 consccl1livi, dal giorno 

.J.S' (I J , ìP,{ G art , ll.comma lO, L ,R. n.44 /91 come modificato dall'm'l. 127, comma 21 , 

de lla L-R , n , 17 de) 28IJ 2/2004) , 

IL rcspons8bi le deJl8 pubblicazione II. SEGRETARl O GENERALE .... 
- - -- - , 

CERTIFI CATO DI ESECUTJVlTA' 

Si certifi ca che la presente deJibernzi onc, in appli cazione dell a L.R 3 di cembre 199J, n 44, è 
divenuta esccmlva iI __ ..-d...lJ... - ( 2> -Q , I (. 

D Decorsi dicci gIOrni dall a pubblicazione (al1. 12 comma IO) 

W-.... A segui lo di dich iarazione di immed iala esecutività; 
[L SECRET/\R LNERAI.L 

D p er copia con form e all' originale in ca r1 a libera per uso amminislraIiv 

r-l,L _ P er copia con form e all' origin ,l Jc; 

NI COS ia , lì _ _ __ _ _ _ _ _ , _ 
IL Sf,GRETARIO GENERALE 


