
Deliber<ilLione 183 

il3/11/2016, ~"-,-

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELL,6"QELIBERl\.ZIOl\TE DELLA GIUNTA G,QMIJNALE 


OGGETTO: Referendum CQ~lItuzìon.l. d.104 dieembre :2016, netermina.io". spazi 

d.stinati .11••ffissioni per la propaganda "leUorale dà parte del partiti e 

gntpl'i polillcl rappre..ntatl al P"rlunento e dal COlllitatlpromotori per Il 

Referendum, 

'.L'annQ duemila~ addl ___ IR
_ o_

C 

___ 

alle ore 13, SO w«,,«_ e seguenti, nei lo.ali del Palazzo Munlcipal. s! è dunita la Giunta 

Comunale nelle per.one del Signori : 

,, 
P:res. Ass. 1, ,• """""~ t """" t 

Il IB001ELLI • : ,111.1 x :SINDACO wPRESIDENTE !, 
I 
' , '" ~.~""' 

, 
,, 

mm___2 ',GEMMELLARO Francesca X i Vice: Sindac-O, WW"" ____ ";, ,, , 
3 :CASTELLO x, 

« 
Giuseppe M~~o 


4 ZAPPIA Ferdinando iX Afisessore 

««w"..WW""""'''""~~ 

5 BONOMO ,lvan l X fUSéSSDre .- "",,,, 

Presiede il Sil!, dotto l.,; gi a<l!U.ll.L""ww_ mSindaco f I Vire Sindaco 


del Comune suddetto . 


Il Presidente, constalaln che il numero dej presenti è legale, dichiara aperta la seduta e lnvila i 

http:netermina.io


LA GIUNTA COMUNALE • 


\'ISTA 1a prop0:tta delDirigé!dé del i 'V'"" Settore avent~ per Ù'ggètt>\}; 

'"Referendrnu CostituzlÒ[iaie del Q4 diceOlbte- 2016" 1)çtl;!rmlna::dor:.e: spaz) destinat\ aUe aff1SSio~)\ 


per la prC/J'1figandà elettorale da parte dei partiti e gruppi poijtl';;! rappresentati :a] t1arlarnento e dai 

Comitati promQtori per il Ri;':ferendu111~ 


VISTI t pareri in ordinI): aUo regolarità tecnico-contabile resi ai de:U'art.53 cnrnma [4 della 
LJ42190, ",<opilac,," Lr. 48f91, modlflcooo dal!'art'!2 della Lt. 30f2000, e dell'ort, 147 bis j},lgs 
26712000, allogati al presente provvedimento; 

'VlSTO POrd. EKLL, R~gjone Slcilfal1ae successive modificneed inìçgrt!zioni; 

CON VOTi UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

IlEI,IBERA 

, dì approvtl!e lo proposta del Dirigente del IV" Settore od oggotoo: 

Referendum Costituztcutale del 04 dicemhre 2016, DetermInazione spazi destinati aUe 

aft1ss1oui per la ptOpagatllB elettorate' da parte de! partiit e gruppi parittci rappresentati 

al Pad~ento e dar Cornitati promotori per il Referendum, 


- di diehltìr;J;re la presente deliberaziont~ immediatamente esecutiva per le mOUvattoni di CIIi 

aH'al1egabl proposta, 


http:de:U'art.53


COMUNE DI NICOSIA 
Quarto Settore 

Ufficio Elettorale 


Proposta di deliberazione 

Oggetto : Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016. Determinazione spazi destinali alle 
affissioni per la propaganda e/ellarale da parte dei partili e gruppi politici rappresentati al 
ParlamenlçJ e dai Comitali promotori per il Referendum. 

Il Dirigente 

Premesso: che con Decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato nella gazzetta ufficiale 
della Repubblica Italiana-Serie generale n.227 del 28 settembre 2016, sono stati convocali per il 
giorno dì domenica 04 dicembre 2016 i comizi per lo svolgimento di un referendum popolare ai 
sensi de ll'artico lo 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del testo deLLa legge 
costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la 
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, 
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo va della parte IlAdella Costituzione", approvato 
dal Parlamento; 

Vista la legge N.22/1956 e la Legge n.130/ 1975, per come modificate dalla L 14712013 che 
fissano il tennine tra il 33Q ed il 30° giorno precedenti le elezioni per procedere alla 
localizzazione degli spazi per la propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici 
rappresentati al Parlamento e dai Comitati promotori per il Referendum; 

Constatato che il comune di Nicosia comprende oltre il centro urbano con popolazione fra j 10.000 
e i 30.000 abitanti e la frazione di ViIladDro con popolazione fra i 150 e i 3.000 abitanti; 

Ritenuto dover procedere in ordine agli obblighi di cui alle predette nonnative in ordine alla 
destinazione e assegnazione degli spazi elettorali in occasione del Referendum Costituzionale; 

Visto l'Ordinamento degli EE.LL. Reg. Siciliana; 

Propone 
Alla Giunta Municipale: 

determinare nel centro urbano di Nicosia in numero 9 ( nove) gli spazi da destinare, a 
mezzo di distinti riquadri, all'affissone di stampati murali e manifesti per la propaganda 
elettorale da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati al Parlamento e dai Comitati 
promotori per il Referendum con l'ubicazione delle vie soltoelencate: 

1- P archeggio Educatorio; 
2- Via S. Giovamli; 
3- Via S. Tommaso; 
4- Strada Provinciale Nicosia- Agira; 
5- Via Vittorio Emanuele (muro di sostegno macello); 
6- Via Vittorio Emanuele 
7- Via L.Venuta (muro di sostegno S.Benedetto); 
8- V ia G. Matteoni ( muro di sostegno Campo Sportivo); 
9- Viale Itria; 



Determinare nella frazioneVilladoro in numero di l (uno) gli spazi da destinare,a mezzo riquadro, 
all'affissione di stampati murali e manifesti per la propaganda elettorale dei partiti e gruppi politici 
rappresentati al Parlamento e dei Comitati promotori per il Referendum, con l'ubicazione:: 

-Via Ruvitello (muro di sostegno); 

-Stabil ire che negli appositi spazi come sopra localizzat i saranno delimi tate tante sezioni 
quante potranno essere le li ste ammesse, delle dimensioni di m!. ! e mQ di altezza numerati 
da sx verso dx; 

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

Maria Grazia sa Leanza 



COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


Allegato alla deliberazione 

G.C. n-4'-9 del 0,& - II -lj;y Co 

OGGETTO: 

l'ARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016. Detemlinazionc spazi destinati alle affissioni 
per la propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati al Parlamento e dai 
Comitati promotori per il Referendum. 

Nicosia, li Ziflo/, 20t b 
W',ìCA~J Settore 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio ,cui corrisponde in entrata il capitolo 

Nicosia. lì _ _ ___ ____ 
Il responsabile di Ragioneria 



lLSEGRETARlO ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

CER TlF[CA 

aH' Albo Pret0do e Albo O::r·line del C,mlune per g~urni [5 oonsecut1vi, dai 

~1A ..~ç. (arO t, comma 1'\ LI<," rtA4/9l COrne modificato daU'art.i27, corotTU\ 21, della 
, 

L,R. Il, [7 del 281[212004). 

fI Res:poJlsabìle detta Pubblicazione [L SEGRETA 11.[0 GENERALE 
r 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

_Co'tlVi il lì3 IL, Ùi2t 6 

D decorsl dìeci gku;ni (iaUa pubbUcaztof1e (art. 12, cnmma t"); 


O a seguito di dichiàl;'azione di immediata esecutività; 


D per còpia contenne all'originale in Ci1J'ta libera per uso a.~ru:lJirtì5;t~ativo; 

D per copia ooòrorrne all'originale; 


SEGRETARIO GIlz'\lERALE 


