
Deliberazione n.---,~,"J____ 

dc l _23/03/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGTNALE DELLA DELlBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: "R eferendum popolare del 17 apriJ c 201 6- Assegnazione sp azi per la propaganda 
clellora le ai Partili e Gruppi po litici rappresenla li al Parlamento e ai Comitati Promotori per il 
R eferendum 

L'anno duemilasedici addì ventit!'~ ~_____ del mese di __ "''---_____· --":::'la"'r"zo alle 

ore __11_ . 4_5_ __ e seguem! , nei locali de l Palazzo Munic ipale s i è riunita la G iunta Comuna le 

nclle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore 
X 

Sindaco 

2 GEMMELLARO Francesca .,, Vice Sindaco 

3 fJ\RlNELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 
MARINO LllC·ia 

X Assessore 

5 BONOMO GrazlallO lV8n 
X 

Assessore 

Presiede il Sig. dott , I.ujgi Booe ll'i____ Sindaco 


del Comune suddetlo . 


ParLec i pa j I Segretari o Genera le Sig T'a dott .~s"a--""',iar=a'_'"' '''e ___
s" Zi"n"ge,,'~_________ _ 

Il Pres idente constmalO che il numero dei p rcsenl i è legale) dichi ara apena la seduta e in vita i 
convenuti a de liberare sul l'argomento in oggeno specificato 



LA GIUNTA COMUNALE 


VLS'f A la proposta del dirigente dci TV Settore, avenle per oggeno : "Referendwn Popolare del 17 
Aprile 2016. Assegnazione spazi per la propaganda elettora le aJ Partit i e Groppi Politici 
rappresentati al P.arlamerrto e ai Comitati Promotori çcr il Refererrdum". 

tOVISTO il parere in ordine aJla regolarrtà tecnjca reso ai sensi dell'ano 53 comma della 
L1 42/90, recepita con L.r 48/9 1, modificato dall'art. I 2. della Lr. 30/200a, e dell 'art. 147 bis D.Lgs 
267/2000, al legali al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO L' Ord. EE.LL. Regione Sicil iana e successive modifiche ed integrazione;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle foone di legge; 

DELIBERA 

- di approvare la proposta del Di rigente dd IV Settore ad oggetto: "Referendum Popolare del 17 
Apri le 2016. Assegnazione spazi per la propaganda elettorale ai Partiti e Gntppì Politici 
rappresentati al Parlamento e ai Comitati Promotori per il Referendum ". 

di dicruarare il presente irrunediatamente .esecutivo per le motivazioni in premessa. 



. \. 

. >; 
.::.; 

COMUNE DI NICOSIA 
Quarto Settore· 
Servizio Elettorale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Referendum Popolare del 17 Aprile 2016. Assegnazione spazi per la propaganda 
elettorale ai Partiti e Gruppi Politici rappresentati al Parlamento e ai Comitati Promotori per il 
Referendum. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica, 15 febbraio 2016 pubblicato nella 
gazzetta ufficiale-serie generale n.38 del 16 febbraio 2016, sono stati convocati per i I giorno di 
domenica 17 aprile 2016 i comizi per lo svolgimento del referendum popolare previsti dall'art. 75 
della Costituzione per l'abrogazione di disposizioni di leggi statali; 

VISTO l'art. 4 della legge 04.04.1956 n. 212 come modificata dalla legge 24..04.]975 n.130; 

VISTO l'art. 52 della legge n. 212 ai sensi dell 'art. 4 della legge n. 130, spetta un unico spazio agli 
effetti delle affissioni dei manifesti; . 

VISTA la deliberazione GC n. 34/2016 con la quale sono stati localizzati gli spazi per la 
propaganda elettorale da riservarsi a coloro che partecipano direttamente alla competizione 
elettorale per il Referendum Popolare del 17 aprile 2016. 

VISTE le istanze presentate da coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale 
per il Referendum Popolare del 17 aprile 2016 e precisamente: 

istanza del "Gruppo Parlamentare Movimento Cinque Stelle" protocollata al nr. 6336 del 
11/03/2016, referente del Gruppo Parlamentare l'On. Giovanni Carlo Cancilleri; 
istanza trasmessa via email al protocollo generale in data 14/03/2016 dal "Comitato 

Promotore per il Referendum Popolare" , protocollata al n. 7386 del 22/03/2016, referente 
del Gruppo Promotore l'Ono Arturo Bova; 

CONSIDERATO che le citate leggi prevedono la relativa assegnazione, a seguito d'istanza 
promossa dagli interessati entro il 34° giorno antecedente lo svolgimento del Referendum Popolare 
fissato per il 17 aprile 2016; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Reg. Siciliana; 

PROPONE 
Alla Giunta Municipale: 

di assegnare al Gruppo Politico Movimento cinque Stelle ed al Comitato Promotore per il 
Referendum che partecipano direttamente e che ne hanno fatto richiesta per la propaganda 
elettorale relativa del 17 aprile 20] 6 le seguenti sezioni aventi le dimensioni di mL 1 di base 
X mt. 2 di altezza numerati da sinistra verso destra: 



Sezione n. l "MOVIMENTO CINQUE STELLE" 

Sezione n. 2 "COMITATO PROMOTORE PER IL REFERENDUM", 

- dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fine del rispetto dei termini fissati dalla L. 
2 12/ 1956 e 130/1975. 

dott.ssa Maria 



OGGETTO: 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

A.llegato alla delibe,io~e . _ 'lo t /" 
G. C. n.-44- del ~3 O ? ~ 

"Referendum popolare del 17 aprile 2016- Assegnazione spazi per la propaganda 
elettorale ai Partiti e Gruppi politici rappresentati al Parlamento e ai Comitati 
Promotori per il Referendum" 

PARERI 
(resi ai se nsi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della Lr. 23/12/00 n.30 e dell'art. 49- 147bis D.Lgs 
267/2000) 

Parere in ordine alfa regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

le del Settore 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Nicosia, lì ________ _ 
Il responsabile di Ragioneria 



Il presente ve rba le viene Ietto, approvalO e sotloscrino. 

, PRESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZlANO IL StGRETARlO GENERA.LE 

·~ 2 k 
per co ia confonnc all 'originale in carta libera per uso am i~i strativo per la pu Iicazione. t 

I '. I 

Nicosia, li 2h- 03 , lR.1! 
IL SEGRET'AR'Yl1-1'>FNEAALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sonoscritto Segretario Generale 
CERT IF ICA 

che la presente del iberazione, in applicazione della L.R 3 d icembre 1991 , n. 44 è Slata pubhlicata 

all'Albo Pretorio c Albo On-hne del Comune per giorni 15 consecUlivi, dal g iorno 

_~.- O] - Zp-!j .n. ll ,comma l°, L.R.-n,.44/91 come ~od ilìca t o da ll 'art. 127, eomm. 21, 

della L,R. n . 17 de l 28!12 /2004) . '\ 

lL responsabi le della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

" 
CERTIFICATO DI ESECUTIVlTA' 

Si certifica che la presente del iberazione, in applicazione de lla L .R 3 dicembre 199 1, Il . 44, è • 
divenuta esecuti va il _ _ 2~ _D 3 - 2Q({ 


Cl Occorsi diec i giorni dalla pubblicazione (art. 12 comm a l °) 


~ A seguito di d ichi arazione d i immediata esecu ti v ità; t 

IL SEGRETARJO 6 _ LE 

o per copia confonne al l' originale in carta Jibera per uso ammini strali vo; 

D Per copia confOlme all'originale; 

Nicosia, li ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:GENERA.LE

