
Deliberazione n. 192 

del 1 3/11/2016 

COMUNE DI l\YICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COlvIUNALE 

OGGETTO: Integrazione delib. GM n. 187/2016 "Referendum cost it uzionale del 04112/2016
Assegnazione spazi per la propaganda elettorale ai paI1iti polit ici e gruppi paIlamentari rappresentati al 
Parlamento e ai Comitat i promotori per il Referendum". 

L 'anno duem ilasedici addì ___-'s".",o-'.;!:.ci.;_ _ __ de I mese d i _-',,,:o"'v"'""m"'(--"""--____ ti Ile 

ore ___13_. 2_'___ e seguenti. nei local i dci Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore x Sindaco 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe ~ 1 ari o x Assessore 

4 

5 

ZAPPIA 

BONOMO 

F~rdinando 

Graziano Ivan 

A 

" 

Assessore 

Assessore I 
I 

Presiede i I Sig. __o"' ."_"L"Ubig""'_·-,B",o"r,,,,e..'!..i___ Sindaco Vi~·o"'t"t~ ' .. 

del Comune sudd€rto . 

Panee ipa i I Segretari o G~!1era le Si g. -",,,,&..:",,,.,o"'t:,:t"."sc:s"a"',,,:'iar""a'-'Z,,i,,",,oa,,l,,o=-____________ 

Il Presideme constatato che 11 numero dei presenti è iegalc, dichiara aperta la seduta e invita l 

convenuti a deliberare sulJ'a rgomenw in ogget to specific ato 



V[STA la proposta del Dirigc:tte del iV Sel.\Cle Gver1~e per oggeno: :ntegrazioTIe del]b. GM n. 187/2016 
cfere.l~durn costit:Jzio:-lcJC del G4n21201 .C s;:aZl ptT .2 prcpc<gc..:lda elet-:-(':-a~e ai partiti 

poEùCJ e gruppi parlame:11ar: rap;::r:<-e:;er.ì:~ti al ?a::,ll1:r:er::o e 2~ COCli:d~~ ;;rGlTI0o:ori pe: i; ~~eferendu.m" 

vrSTO i~ parere i:l OTd~ne aHn reg>:.ù.:ità 1CA::ìlC/ reso 2.J senSJ ceH ';;x:.S3 con:::ì':3 P (h:;la L J42/90, recepita 
:;;0;1 ~_:_ 48/91, rr.o:ii:rc-ato 
prese;ìle provvedimento; 

RITENUTO dover ;:;pprovare la superiore pre,!"",,}; 

CON VOTI l:NANIMl espressi -;jelle: f0rJ:le d; 

DEL:;BERA 

di Jpp>J\tare .2 p:-opOS18 c:e: ;::rrit;e:Jle ~:(:l 3\1 Se;fuc 3d lO: lr:;:egraz!oYJC ~:el:b. G;\1 11, LS7/2016 
cos,ituzic'118;C del \l4!~ 2/201 (;. A C'ne per la p-'-opaganda elellOrale Bi pcn11ti 

poj~t; e g:uppi parJmm:n:9ri rapp:"(';senrali al PnTlarncmo e ai COnìJì:]lJ prcmotoTi pcr il Referend-ùm'·, 

di dìC:}}Jarare li preselte irr:j'nedi3j3.mel~e esc:-;.ll:vC ~~e:- ~e :no:;v8:,io111c: C'Jl)l: ~'rOtJ0S:i., 

'" 



COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizio Elettorale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Integrazione delibo GM n.187 /2016 "Referendum costituzionale del 04/12/2016-
Assegnazione spazi per la propaganda elettorale ai partiti politici e gruppi parlamentari 
rappresentati al Parlamento e ai Comitati promotori per il Referendum". 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 27/9/2016, sono stati convocati, per 
domenica 4 dicembre 2016, i comizi elettorali relativi alla indizione di un referendum popolare 
confermativo avente il seguente quesito: "Approvate il 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 
V della parte II della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 
15 aprile 2016" 

VISTA la Legge n. 22/1956 e la Legge n. 130/1975, per come modificate dalla L. 147/2013 (Legge di 
stabilità 2014) che fissano il termine tra il 33° e 30 giorno precedenti le elezioni per procedere alla 
localizzazione degli spazi per la propaganda elettorale da pm1e dei partiti e gruppi politici rappresentati al 
Parlamento e dei Comitati promotori per il Referendum nonché le modalità di assegnazione dei suddetti 
spaZl; 

DATO ATTO che con delibere GM n. 183 del 03111/2016 e 187 del 08111/2016 si è proceduto 
rispettivamente alla delimitazione e assegnazione degli spazi elettorali sulla base delle richieste pervenute
pari a n. 5- nei termini di cui alla predetta normativa; 

RILEVATO che solo in data 15111/2016 l'Ufficio del Protocollo ha trasmesso richiesta di assegnazione 
spazio elettorale da parte del Comitato Nazionale per il SI' al Referendum Costituzionale "Basta un sÌ" con 
sede in Roma alla Piazza Santi Apostoli n. 74/78, prot. al n. 25492 del 26110/2016 ; 

CONSTA T ATO che la predetta richiesta è pervenuta nei termini di legge e che solo a causa di disguido · 
tecnico dell'Ufficio Protocollo risulta assegnata e trasmessa per gli adempimenti çonsequenziali al Servizio 
Elettorali in data 15111/2016 . 

RITENUTO dover provvedere ad integrare la deliberazione GM n. 187/2016 includendo tra le assegnazioni 
degli spazi elettorali in occasione delle consultazioni referendarie del 04/12/2016 anche la predetta richiesta 
al fine di evitare pregiudizio a diritti di terzi 

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

alla Giunta Comunale ad integrazione della deliberazione GM n. 18712016: 



- assegnare al Comitato Nazionale per il SI' al Referendum Costituzionale "Basta un sÌ" con sede in Roma 
alla Piazza Santi Apostoli n. 74/78, a seguito di richiesta pro t. al n. 25492 del 26/1 0/2016, lo spazio 
elettorale delle dimensioni di mt 1 di base e mt 2di altezza- determinato con delibera GM n. 183/2016-
contraddistinto con SEZIONE N. 6 

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



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione . . 
GC. n.~ del l' -,(1- <;J 16 . 

OGGETTO: Integrazione delibo GM n. 18712016 "Referendum costituzionale del 04/12/2016-:- . 
Assegnazione spazi per la propaganda elettorale ai partiti politici e gruppi parlamentari 
rappresentati al Parlamento e ai Comitati promotori per il Referendum". 

PARERI 
(resi ai sens i dell'art. 53 comma l della Lr. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della Lr. 23/12/00 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì 1511112016 

*** 
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 presente verbale viene letto, approvato e sottoscrin 

Ic/e/U:SIDENTE 
-;,,,,, 

\ 

IL SEGRETARlO GENERA L 

mm inistra tivo per la Pjb licazione . 

L'~E~ANZIANO 

&/-P#Z 
per copi a confanne all 'ori ginale in cart a libera per uso 

Nicosia, li U -L·{ - U-l 6_ 

IL SEGRET 


CERTIFICATO DI PUBBLlCAZJOìl11i"-- 

Il sotlOSCriHo Segretario Generale 

CERT!FICA 


ch e la preseme deJiberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991 , n. 44 è stata pubbl icata 

all 'A lbo Prel0rio e Albo On-l ine del Comune per giorni J5 consecut ivi, dal giorno 

.df -,{ {. Zu b. an .I I,comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'a ri . 127. comma 2 1, 

dell a L,R. n. 17 del 28112/2004) é,<J;;':~:."> 


IL re$ponsabile dellJ'pubbl icazione ( / . '\'\~ \, IL SEGRETA RIO GENERALE 

IC'i,]' .• . 
\ '" . . -~ 

CERTlFf6i!q : ' = = ==-~E~tE:::=C:::;U;:;:T;::;I;;:v;;;;n::=-A=:===

Si CC11ifica che la presente deliberazione, in app licazione della L-R 3 dicembre] 991 . 11.44. è 

divenuta esecu tiva il ___ 


D Decorsi dieci giorni dalla pubbl icazione (art. 12 comma 1(;) 

D A seguito ài dichiarazione di immediata eseculi\lità; 

ILSEGRET~ENERALE 

t___ 
D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrati\lo . 

D Per c.op ia conforme all'originale; 

Nil.:osio. Ii ________ ___ 
IL SEGRFT~R IO G[Ì"ERAlE 


