
Deliberazione n,,___-'.l8:t'-L<_ 

del 8/11/201 a 

" 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


OGGETIO: R eferendum Costituzionale del 04 dicembre 20 16, Assegnazione spaz I 

per la propaganda elettorale ai partit i e gruppi politici rappresentati al 

Parlamento e ai Comltati prom otori per il Referendum. 

L'anno duemil a:q'ùl~~ ad dì _-'OTT"-'-'"Q'-____ _ del mese d i _ _ - \l :.o: '-'l'", ·~,,,,g",!(,,-O,,,
12 . 30 

alle ore ________ e seguenti. nei locali del Palazzo M unicipale s i è ri unita la Giunta 

Comunale nelle persone dei S ignori: 

Preso Ass. 

I 

2 

3 

BONELLI 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

Lu isù Salvatore 

Francesca 

Gi useppe Mari o 

v 

X 

x 

SINDACO - PRESIDENTE 

Vice Sindaco 

Assessore 

4 ZAPPI A Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

"t..Presiede il S ig. _--00"'0'" ' -LI""';';1s"i'--"S"on",o';lkll"'-- G] Sind aco D Vice Sindaco 


del Comune suddetto, 


Partecipa i l Segretario Genera l e Sig. C'a ooaC"'-l";"',J;Slisa"-,;.,;;,,?;,,,r.." -'Z;Jj.!lncggaelJJe'-________ _ _ 


Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, di chiara aperta la seduta e invita i 


convenuti a deliberare sull 'argomento in oggetto specificalo. 


Il presente verbale viene letto. approvato e sottoscritto. 



LA GIUNTA COMUNALE ' 


VISTA la proposta del Dirigente del TVo Settore avente per oggetto: 

"Referendum Costituzionale del 04 9-icembre 2016. Assegnazione spazi per la propaganda 

elettorale ai partili e gruppi Politici rappresentati al Parlamento e ai Comitati promotori 

per il Referendum". 


VISTI i pareri in ordine aJJa rego lari tà tecnico-contabile resi ai sensi dell 'art.53 comma l° della 
L.I 42/90, recepita con L.r. 48/9!, modificato dall ' art.! 2 della Lr. 3012000, e del l'art. !47 bis D.lgs 
267nOOO, all egati al presente provvedimento; 

RlTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Siciliana c successive modifi che ed iotegrazion i; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle fanne di legge; 

D E LIB ERA 

- di approvare la proposta del Dirigente del rvo Senore ad oggetto : 

"Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016. Assegnazione spazi per la propaganda 

elettorale ai partiti e gruppi Politici rappresentati al Parlamento e ai Comitati promotori 

per il Referendum". 


- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui 

alI 'allegata proposta. 


. •.. ".' 

http:dell'art.53


COMUNE DI NICOSIA 
Qua rto Settore 
Servizio Elettora le 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Referendum Costituzionale del 04 dicembre 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, pubblicato nella gazzetta ufficiale 
della Repubblica Italiana-Serie generale n.227 del 28 settembre 2016, sono stati convocati per il 
giorno di domenica 04 dicembre 2016 i comizi per lo svolgimento di un referendum popolare ai 
sensi dell'articolo 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 IJ!' della Costituzione", approvato 
dal Parlamento; 

VISTO l'art. 4 della legge 04.04.1956 n. 212 come modificata dalla legge 24.04.1975 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. 183 del 03/11/2016 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 Costituzionale del 04 dicembre 2016. 

VISTE le istanze presentate da coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale 
per il Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016 e precisamente: 

-istanza del "Gruppo Parlamentare Movimento Cinque Stelle" protocollata al ili. 25575 del 26-10-
2016, referente del Gruppo Parlamentare l'Ono Giovanni Carlo Cancilleri, nella qualità di 
presidente; 

-istanza del "Gruppo L'Altra Europa con Tsipras" protocollata la ili. 25726 del 28-10-2016, 
referente del Gruppo Parlamentare Europeo sig. Schilirò Alfredo, nella qualità di responsabile; 

-istanza del "Gruppo dei componenti della Camera dei Deputati Promotori del Referendum", 
protocollata al ili. 25963 del 03/11/2016, re ferente del Gruppo Parlamentare Rosato Ettore, nella 
qualità di delegato; 

-istanza del "Gruppo Parlamentare dei componenti del Senato Promotori del Referendum" 
protocollata la ili. 25965 del 03/11/2016, referente del Gruppo Parlamentare l'Ono Zanda Luigi, 
nella qualità di delegato. 



- istanza del "Pmiito Democratico" protocollata al nr.25893 del 31-10-2016, re ferente del Partito 
Democratico, il consigliere Li Volsi Sigismundo, nella qualità di Consigliere Comunale del 
Comune di Nicosia 

CONSIDERA TO che le citate leggi prevedono la relativa assegnazione, a seguito d'istanza 
promossa dagli interessati entro il 34° giorno antecedente lo svolgimento del Referendum 
Costituzionale fissato per il 04 dicembre 2016; 

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

Propone 

Alla Giunta Municipale: 
di assegnare "al Gruppo Politico Movimento Cinque Stelle" - a "L'Altra Europa con 
Tsipras"- al "Gruppo dei componenti della Camera dei Deputati Promotori del Referendum" 
- al "Gruppo dei componenti del Senato Promotori del Referendum", al "Partito 
Democratico", gli spazi, per il Referendum Costituzionale di coloro che partecipano 
direttamente e che ne hanno fatto richiesta per la propaganda elettorale relativa del 04 
dicembre 2016, le seguenti sezioni aventi le dimensioni di mt. 1 di base X mt. 2 di altezza 
numerati da sinistra verso destra: 

SEZIONE N. 1 "Movimento Cinque Stelle ", 

SEZIONE N.2 "L'Altra Europa con Tsipras", 

SEZIONE N.3 "Gruppo dei componenti della Camera dei Deputati Promotori del Referendum, 

SEZIONE N.4 "Gruppo dei Componenti del Senato Promotori del Referendum, 

SEZIONE N.5 "Partito Democratico". 

- dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fine del rispetto dei termini fissati dalla 
L. 212/1956 e 130/1975. 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..c. n.-4Jdel J . Il - J'ltJ/6 

OGGETTO: 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.3 O - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016. Assegnazione spazi per la propaganda elettorale 
ai partiti e gruppi politici rappresentati al Parlamento e ai Comitati promotori per il Referendum. 

Nicosia, lì D}(~ /Wh r I 

,',' 
. ; 

:r 

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 



IL SIND P ì<ESIDENTE 
/ 

L'ASSESSORE ANZIANO / J L SEGRETARJO GENERA L ' 

/hI ' 

per cop'a~çonforme all'originale in carta libeniper uso arminiSlrativo per la pu IcaZJOne. 

Nicosia, lìD25 -11. - 2<L< b 
IL SEGRETARJO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
CE RTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991 , n. 44, è stata pubblicata 

all'Albo Pretori o e Albo On-linc del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

OS -,ti- 7J,,{ [ (art. l L comma lO, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 

21, dellaL.R. n. 17 del 28/ 1212004) . 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRET ARJO GENERALE 

CERTIFICATO'DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 199 1, n. 44, è 
divenuta esecutiva il 0<i'-/I- GQ {b 
D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma )0); 

~ A seguito di dichiarazione di immediata esecutivita; 

D per copia con fome all 'originale in caria libera per uso amministrativo; 

D Per copia confanne all'originale; 

Nicosia, lì _ ____ _ --- -

IL SEGRETARJO GENERALE 

," 




