
DELIBERA DI GIUNTA N. 65 Del 12/05/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 65 del 12/05/2022

Proposta N. 68 del 02/05/2022

OGGETTO: Referendum abrogativi ex art. 75  della Costituzione ed elezioni del 
Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022. Propaganda 
elettorale. Delimitazione degli spazi per le affissioni di propaganda 
da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e 
dei promotori del referendum – Liste  candidati  sindaci

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore 12:50 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
68 del 02/05/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Salvatore Salvia ________________________
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 PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile sono pubblicati i decreti del Presidente della 
Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti per domenica 12 giugno 2022, i cinque 
referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione dichiarati ammissibili con sentenze della 
Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-8 marzo 2022

PREMESSO che con decreto dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
n.124 del 13/04/2022, è stata fissata per domenica 12 giugno 2022 la data per le elezioni del Sindaco e del 
Consiglio comunale di questo Comune.

RITENUTO di poter confermare il piano predisposto per le precedenti consultazioni dall’Ufficio Tecnico 
Comunale con cui sono stati individuati gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, 
secondo i criteri fissati dalla legge n. 212/1956 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che questo Comune conta al 31 dicembre 2021 una popolazione di 7634 abitanti;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

di stabilire, nel numero di tre, gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all’affissione 
degli stampati murali e manifesti di propaganda elettorale in occasione dello svolgimento dei Referendum 
abrogativi ex art. 75  della Costituzione ed elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 
giugno 2022 con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:

N. ord. UBICAZIONE DEL TABELLONE O RIQUADRO

1 Piazza degli Alpini

2 Via Garibaldi – Piazzetta antistante il Museo della civiltà contadina

3 Piazza Carmine

Dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutiva.  

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.68 del 02/05/2022 ,avente per Oggetto:”Referendum 
abrogativi ex art. 75  della Costituzione ed elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 
giugno 2022. Propaganda elettorale. Delimitazione degli spazi per le affissioni di propaganda da 
parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum – Liste  
candidati  sindaci“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL  Sindaco  
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


