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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 69 del 23/05/2022

Proposta N. 78 del 23/05/2022

OGGETTO: Assegnazione spazi per la propaganda elettorale in occasione della 
elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di maggio alle ore 13:20 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. 
78 del 23/05/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Salvatore Salvia ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione, n. 65 del 12 maggio 2022 con la quale sono stati delimitati gli 
spazi per le affissioni dei manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla competizione 
elettorale del 12 giugno 2022, per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

ATTESO che tra gli adempimenti inclusi nel calendario delle operazioni preparatorie per le elezioni 
amministrative del 12 giugno, emanato dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica -
dipartimento  Autonomie Locali – Servizio Elettorale – è previsto che le Amministrazioni provvedono, con 
deliberazione della Giunta Comunale ed entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione di ammissione 
delle liste, alla ripartizione degli spazi in tante sezioni quante sono le liste ammesse;

CONSIDERATO che le liste per le elezioni amministrative di che trattasi, presentate nei termini di legge ed ammesse 
alla medesima competizione elettorale, sono in numero di quattro:

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dalla legge 24 
aprile 1975, n.130, nonché dalle disposizioni del competente Assessorato Regionale dianzi cennate;

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

PROPONE

1) di assegnare gli spazi destinati alla propaganda elettorale alle quattro liste ammesse che partecipano alla 
competizione elettorale del 12 giugno 2022 al  rinnovo della carica di Sindaco e dei componenti del Consiglio 
Comunale, come delimitati con la deliberazione della Giunta Comunale, n. 65 del 12 maggio 2022, nelle dimensioni di 
m. 2 di altezza per m.1 di base per ogni lista;

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in quattro sezioni distinte  provvedendo alla loro numerazione da sinistra 
verso destra;

3) di assegnare le sezioni riservate alle liste, nello stesso ordine di ammissione delle liste stesse, come indicato nel 
prospetto che segue:

N. Ord. Lista Denominazione

1 Nicolosi Città d'Europa
Contrassegno con: cerchio con fondo di colore blu raffigurante il 
profilo di una montagna di colore bianco e con sovrapposte dodici 
stelle di colore giallo oro disposte in circolo e la seguente scritta al 
centro del cerchio “ Nicolosi Città d'Europa”.

2 Movimento Sociale Fiamma 
Tricolore -

Contrassegno con: acronimo di goccia a tre colori , verde, bianco e 
rosso , compresa tra le diciture “ Fiamma” e “ Tricolore” il tutto 
racchiuso da bardature cerchiata in nero.

3 Per Nicolosi a colori  Nino Borzì 
Sindaco

Contrassegno con: l'Etna , un campanile, l'arcobaleno  e la scritta  
per “ Nicolosi a colori” nella parte sottostante la scritta Nino Borzì 
Sindaco.

4 Nicolosi sei Tu Angelo Pulvirenti 
Sindaco

Contrassegno con: un cerchio che per i tre quarti superiore è di 
colore verde dove si trova raffigurata l'Etna stilizzata, un ramo di 
ginestra e la scritta centrale Nicolosi sei TU con la lettera o di 
Nicolosi stilizzata a forma di cuore di colore rosso, nel quarto 
inferiore, di colore bianco, insiste la scritta Angelo Pulvirenti 
Sindaco.

4) di assegnare le sezioni riservate ai candidati sindaci, nello stesso ordine di ammissione dei candidati e delle liste 
collegate, come indicato nel prospetto che segue:

N. Ord.  Candidato Sindaco

1 Cavallaro Alfio , nato a Nicolosi il 9/02/1957
Lista collegata: Nicolosi Città d'Europa
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2 CONDORELLI CAFF Francesco Nicola detto Francesco Condorelli Caff, nato a Roma il 13/05/1939
Lista collegata: Movimento Sociale Fiamma Tricolore  

3 BORZI' Antonino detto Nino, nato a Catania il 19/04/1967
Lista collegata: Per Nicolosi a colori Nino Borzì Sindaco

4 PULVIRENTI Angelo, nato a Catania il 7/11/1960
Lista collegata: Nicolosi sei Tu Angelo Pulvirenti Sindaco

5) di 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.78 del 23/05/2022 ,avente per Oggetto:”Assegnazione spazi 
per la propaganda elettorale in occasione della elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 
12 giugno 2022.“ 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
  Ddott. 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)

           
           

  
         


