COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
SETTORE AFFARI GENERALI
Oggetto: Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Verbale del 12/02/2013.

L’anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 15,43, nell’ufficio del
Capo Settore Affari Generali del Comune di Scicli, sono presenti:
Avv. Mario Picone, Capo Settore Affari Generali; Isp. Causarano Giovanni.
Rappresentanti delle seguenti liste:
Lista Crocetta – Il Megafono – Sig. Arrabito Maurizio;

Scopo della presente riunione è quello di concordare il calendario dei comizi elettorali in
occasione delle elezioni rassegnate in oggetto.
Preliminarmente i suddetti rappresentanti prendono atto della disciplina relativa alle modalità di
svolgimento dei comizi prevista nel verbale della riunione tenutasi presso la Prefettura di Ragusa in
data 04/02/2013.
L'Amministrazione Comunale, nella persona del Capo Settore Affari Generali, comunica che
il Sindaco del Comune ha individuato Piazza Italia e Piazza Busacca al fine dello svolgimento dei
comizi elettorali in argomento.
Per quanto riguarda la giornata di venerdì 22 febbraio p.v., si concorda quanto segue:
i turni dei comizi di ciascuna lista sono stabiliti mediante sorteggio;
ogni comizio potrà avere la durata massima di venti minuti, più dieci minuti per
l'avvicendamento;
i comizi si terranno dalle ore 17,00 alle ore 23,00, in P.zza Italia ed in P.zza Busacca.
A questo punto viene effettuato il sorteggio e l'esito risulta essere il seguente:
Piazza Italia
Dalle ore 17,00 alle ore 17,30 – I Popolari di Italia Domani
Dalle ore 17,30 alle ore 18,00 - Rivoluzione Civile
Dalle ore 18,00 alle ore 18,30 - Unione di Centro - UDC
Dalle ore 18,30 alle ore 19,00 - Movimento Sociale Fiamma Tricolore
Dalle ore 19,00 alle ore 19,30 - Partito Comunista dei Lavoratori
Dalle ore 19,30 alle ore 20,00 - Scelta Civica
Dalle ore 20,00 alle ore 20,30 - Movimento Cinque Stelle
Dalle ore 20,30 alle ore 21,00 - Partito Democratico
Dalle ore 21,00 alle ore 21,30 - Fare per Fermare il Declino
Dalle ore 21,30 alle ore 22,00 - Centro Democratico
Dalle ore 22,00 alle ore 22,30 - Forza Nuova
Dalle ore 22,30 alle ore 23,00 - Grande Sud - MPA
Piazza Busacca
Dalle ore 17,00 alle ore 17,30 Dalle ore 17,30 alle ore 18,00 Dalle ore 18,00 alle ore 18,30 Dalle ore 18,30 alle ore 19,00 Dalle ore 19,00 alle ore 19,30 Dalle ore 19,30 alle ore 20,00 -

Sinistra Ecologia Libertà
Il Megafono – Lista Crocetta
Liberali per l'Italia PLI
Lega Nord
Partito Repubblicano Italiano
Il Popolo della Libertà

Dalle ore 20,00 alle ore 20,30 – Fratelli d'Italia
Dalle ore 20,30 alle ore 21,00 - Lista Amnistia Giustizia e Libertà
Dalle ore 21,00 alle ore 21,30 - Movimento Progetto Italia MID
Dalle ore 21,30 alle ore 22,00 - Futuro e Libertà per l'Italia
Dalle ore 22,00 alle ore 22,30 - Moderati Italiani in Rivoluzione – Rosa Tricolore
Dalle ore 22,30 alle ore 23,00 - La Destra
Per quanto non previsto nella presente riunione valgono gli accordi di massima stabiliti dalla
Prefettura di Ragusa durante l'incontro tenutosi in data 04/02/2013.
La conferma dei comizi ed il sito devono essere comunicati alla Tenenza Carabinieri di Scicli ed
al Comando di P.M., entro le ore 13,00 dello stesso giorno.
L'Amministrazione Comunale comunica di aver messo a disposizione dei partiti e movimenti
presenti nella competizione elettorale, per le conferenze ed i dibattiti, i locali dei centri di incontro
di Scicli e borgate, che potranno essere utilizzati previa comunicazione.
Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto dagli
intervenuti.
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE

Per l'Amministrazione Comunale

