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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Definizione Nord- Sud " Strada de i due mari ". Discussione e provvedimenti. 

tre marzoL'anno duemilaquindic i addì del mese dì alle 

ore 18 , 30 e seguenti , in N icosia e nella consueta sa la delle adunanze cons il iari , a seguito 

di invito dirama lO dal Pres ideme del Consiglio, a menle dell'art . 20 de lla L. r. 7/92, su propna~ 
determ inaz ione D richiesta de l Sinùaco D domanda moti vata di un quinto de i Consiglieri in carica, 

aggiornamento i n 2 ' Convocaziones i è riunito il Consiglio Comunale in sedu ta ordinarj~ di , 

ne lle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
Ord CONSIGLIERl p a 

N. 
Oed CONSIGLIERl p a 

I) MANCUSO FUOCO Antonino x Il) MANCUSO Antonio x 
2) VEOA Salvatore X 12) LA GIOLlA Francesco x 
3) GIACOBBE Fili ppo x 13) AMORUSO Carmelo x 
4) FARINELLA Andrea . x 14) TOMASI Vincenza x 
5) 01 COSTA Maria x 15) TROVATO Grazia x 
6) LIZZO Carmelo X 16) PIDONE Salvatore x 
7) BONFIGLlO Domenico X 17) LODICO Michele x 
8) BRUNO Fabrizio x 18) GIULIO Lorenzo X 

9) CASTELLO Giuseppe Mario X 19) CONSENTINO Giacomo x 
l O) DI PASQUALE Mario x 20) D'ALIO Michele x 

ZINGALE dott. ssa Maracon la partecipazione de l Segreta rio Genera le S ì g. rQa~~ ______________________________ 

assume la Presidenza il Sig. r~a,--_DI COSTA_dott . s sa .=,· a ____ 

il quale riconosciuta legale l'adunanza , iniz ia la trattazione dell' argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Ne. 2 dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e g li 
assessori Sigg. _____ ___ __________________ _ _ _ _ ____ 

Si da ano che ai sensi deU 'art. 184 uh imo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori des ignati sono i 
cons iglieri _ AMOR" _ _I_Z_Z__ - _ FA _I_NELLA _ ___________ _ ____ _ _ _S_O -_L O _R _ _ ____ ~ 



Il Presidente invita il Consigli o Comunale a passare alla trattazione del punto 2) posto 
all'ordine del giorno riguardante la discussione ed i provvedimenti da adottare sulla 
Nord - Sud, "strada dei due mari". 

Il Presidente introduce e ricorda che una parte di documenti è stata consegnata dal I
presidente dell' ANCE. Ricorda, altresi, che c'è agli atti una delibera, già adottata 
dal Consiglio di Leonforte , che invita gli altri Comuni a deliberare in tal senso. I 
Il cons. Lizza ritiene necessario deliberare perché nella fi nanziaria 2014 la Regione 
ha definanziato la strada per fare al tro. Ricorda che è stato costitu ito un comitato, 
con rappresentante il Sindaco di Leonforte, che deve "pungolare" la Regione per far 
rimettere i fondi per la strada che tra l'altro, sono fond i F AS per aree svantaggiate ed I
opere strategiche. Quindi vota favorevole. 

11 cons. Giacobbe ritiene che l'asse viario Nord-Sud è di vitale importanza, bisogna 
lottare per il finanziamento, fare quello che sta facendo Leonforte. Fa appell o alle 
forze "sane" del Comune affi nché tute lino la Comunità. Esprime il proprio voto 
favorevole. 

Il cons. Amoruso sottolinea che diverse volte si è parlato di Nord-Sud. Non c 'era la 
necessità di avere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale questa raccolta 
stampa prodotta dall' ANCE. Chiede la lettura della delibera del Consiglio Comunale 
di Leonforte. Chiede, altresi, di aggiungere, quali destinatari a cui inviare la delibera, 
il Presidente del Consiglio dei Minis tri ed il Mini stro delle Infrastrutture. 

ncons . Vega fa presente che come PD locale, hanno cri ticato l'operato della Regione 
e del loro rappresentante politico. Inv ita a fare un Consiglio Comunale Congiunto con 
tutti i Comuni interessati. 

Esauritasi la discussione sull 'argomento, il Presidente pone ai voti: 
L 'ordine del giomo, come approvato con la del ibera Nr. Il dal Consigli o 
Comunale di Leonforte in data 19.02.2015 avente per oggetto: "De
finanziamento di una parte dei fondi destinati all a realizzazione del lotto 
C l dell a strada Nord-Sud. Detenninazione"; 
aggiungere quali destinatari, a cui inviare la delibera, il Presi dente del 
Consiglio dei Ministri ed il Ministro delle [nfrastrutture , come proposto dal 
Consigliere Amoruso ; 
convocare un Consiglio Comunale Congiunto con tutti i Comuni interessati 
come proposto dal cons. Vega. 

Proceduto si alla relativa votazione, per alzata e seduta) si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l' assistenza degli serutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 10 - Voti Favorevoli Nr.l O. - Assenti Nr. (10) 

In dipendenza dei superiori risultati 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO allegato ordine del giorno, approvato con la delibera Nr. Il adottata dal 
Consiglio Comunale di Leonforte in data 19.02.2015 avente per oggetto: "De
finanziamento di una parte dei fondi destinati alla realizzazione del lotto C l della 
strada Nord-Sud. Determinazione"; 

UD ITI gli interventi sopra riportati; 

SENTITA la proposta del consigliere Amoruso: aggiungere quali destinatari ai quali 
inviare la delibera: il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro delle 
Infrastrutture, 

SENTIT A, altresì, la proposta del cons. Vega: convocare un Consiglio Comunale 
Congiunto con tutti i Comuni interessati. 

ATTESO l'esito della superiore votazione; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

ADUNANIMITA' DI VOTI dai Consiglieri presenti Nr. lO - assenti "lO. 

DELIBERA 

Di approvare, ritenendolo condivisibile: 

• .. L'ordine del giorno, nel testo allegato a far parte integrant~ .delprese~te 

. provyedimento, come approvato con la delibera Nr. Il dal Consfglio 
. , Comunale di Leonforte in data 19.02.2015 avente per oggetto: "De

finanziamento di una parte dei fondi destinati alla realizzazione del lotto 
. C1della strada Nord-Sud. Determinazione"; 

• Di emendare l'ordine del giorno, di cui al punto sub 1 del presente, con la 
proposta del consigliere Amoruso: aggiungere quali destinatari, a cui 
inviare la deliberazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il 

. . Ministro delle Infrastrutture; - ~ . -.' . 

• ' Di emendare l'ordine del giorno, di cui al punto sub 1 del presente, con la 
proposta del cons. Vega: fare un Consiglio Comunale Congiunto con tutti i 
Comuni interessati. 

Invhrreil presente provvedimento al 
• Presidente della Regione 
• Presidente del Consiglio dei Ministri 
• Ministro delle Infrastrutture . . 
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· ... ordine del giorno 

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 200 e 502 del 2012, le deliberazioni di Giunta nn. 154, 345 e 

353 del 2013, Vista la deliberazione di Giunta n. 152 del 2014 tutte riguardanti la programmazione e la 

riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007/2013, 

Visto che l'intervento denominato "Intinerario Nord-Sud Lotto Cl dal km 51+200 al Km 4 del tracciato di 

variante incluso il collegamento di Leonforte" è stato sempre ricompreso in dette riprogrammazioni; 

Considerato che allo stato non si hanno informazioni certe sullo stato della dotazione finanziaria assegnata 

a detto intervento; 

Considerato che l'intervento è dotato di progettazione esecutiva e che lo stesso è dichiarato di pubblica 

utilità; 

Considerato che non si può assumere come ineluttabile il sistematico disimpegno di risorse destinate ai 

programmi di coesione, tanto più in presenza di progettazione esecutiva e dell'immediata cantierabilità 

dell'intervento de quo; 

Considerato che la realizzazione dell'intervento potrebbe considerevolmente contribuire ad assorbire mano 

d'opera edile della zona, oggi disoccupata e costretta ad emigrare; 

Considerato che l'intero Itinerario Nord-Sud è di importanza strategica per lo sviluppo dell'intero 

comprensorio attraversato (Gela - Santo Stefano di Camastra); 

Considerato che l'area interessata è servita da una viabilità secondaria, per la sua grande parte dichiarata 

non carrabile per disposizione delle autorità a causa delle pessime condizioni di sicurezza e manutenzione 

in cui versa, limitativa del diritto alla mobilità dei cittadini che quotidianamente sono costretti a percorrerla 

per ragioni di lavoro o di studio o di salute; 

. - Consider~to che l'intero Itinerario Nord-Sud è di importanza strategica per lo sviluppo dell'intero 
comprensono attraversato (Gela - Santo Stefano di Camastra) e che la non esecuzio d l l 

"CI" . 30 k d b' ne e otto mancante per czrca m, ren ere be vana l'intera tratta già eseguita. 

TilttOClÒ visto e considerato . - . 

CHIEDE 
Al Presidente della Regione Siciliana 

Di v~i~rp~o~uovere ~pposita deliberazione di Giunta regionale che sancisca la rilevanza strategica 
regionale dell'intervento, ne promuova una assunzione come intervento di rilevanza strategi~a 
nazionaIe che possa consentirne l'iIlserimento nelll:). nuova programmazione, ovvero in una pro.ssima 
riprogr~<lzione, delle risorse destinate ai programmi di sviluppo e coesione territoriale. 



Il presente verbale viene lerto, approvalo e so ttoscritto. 

IL PRESIDENTE 


confanne all'originale in carta li bera 

Nicosia, lì 

per la pubbl icazione. 

IL SEGRETA~ENERALE I 
, I 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIF I CA 

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

all 'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

)1 - DJ " '" 1)- ,(art.ll, comma l°, LR. n.44/91 come modificato dall'an.1 27, comma 2 1, dell a 

L-R. n.1 7 del 2811 2/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARJO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

Si certifi ca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , è divenuta 

esecutiva il ___ _____ 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (an. J2, comma l O); 

O a seguito di d ichiarazione d i immediata esecutività; 
IL SEGRETARlO GENERALE 

D per copia conforme all 'origi nale in carta libera per uso am min ist rativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _ _ _ _____ 
IL SEGRETARJO GENERA LE 

http:1)-,(art.ll

