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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	I ter inerente l'avviso pubblico per l'assegnazione di irrunobili e di vecchia 

costruzione . Discussione e provvedimenti. 

L'anno duemilaquindici addì __n__________ del mese di _ _ ffiarzo _ ___ a lle_ove _ _ ___

ore 18,30 e seguenti, in Nicos ia e nella consueta sala delle adunanze consiliari , a segui to 

di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a men te de ll 'art. 20 della L.r. 7/92, su [] propria 

determinazione D ri ch iesta del Sindaco D domanda moti vata di un quinto de i Consig1ieri in carica , 

si è riWlito il Consiglio Comlma le in seduta ord i nari~di aggiornamento in II convocazione 

ne lle persone dei Consiglier i Sigg. ri : 

N_ N_
CONSIGLIERl a CONSIGLIERI p aP O,dO,d 

X xl) MANCUSO FUOCO Antonino I l) MANCUSO Antonio 
X XVEGA 	 Salvatore 12) LA GIGLLA Francesco2) 

X X, 3) GIACOBBE Filippo 13) AMOR USO Cannelo 
, X X14 ) TOMASI Vincenza4) FARlNELLA Andrea 

X X15) TR OVATO GraziaDI COSTA Maria5) 
XX 16)LIZza 	 Cannelo PIDONE Salvatore6) 
XX J7) LODICO Michele7) BONFIGLIO Domenico 

X XBRUNO 	 Fabrizio J8) GIULIO Lorenzo8) 
X XCASTELLO Giuseppe Mario 19) CONSENTINO Giacomo9) 

XXDI PASQUALE Mario 20) D-ALlO MicheleIO) 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ca ZI NGALE dOtt .6Se Mara 

ass ume la Presidenza il Sig. r,-!a,--_ D_I _ C_O_S_T_A_ d_o_tt_ , s_s_a_ "_ar_ i a_____--",___ ____ ___ _ 

il qua le riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell' argomento di cui al l'oggetto , iscritto 

a l Nr. 4 dell 'ordine del giorno. 

Partec ipano inoltre il Sindaco Sig. e g li 
assessori Sigg. ______ ________ ___ ___________ _ _ _ ___ 

Si da arto che ai sensi dell'art. 184 ult imo comma del l' Ord. EE.LL. g li scrutatori des igna li sono i 
consiglier i _ MA" CU_ _ ___ - _L _ _ _ -_V_GA _ _ ___ _________ _ _SO F _OD_I CO_ _E_____	 ___ 



II Presidente invi ta il Consiglio Comunale a passare a lla trattazione del punto 4) posto 
all'ordine de l giorno riguardante l'awiso pubblico per l'assegnazione di immobili 
inutilizzati e di vecchia costruzione devoluti gratuitamente dai proprietari per fmalità 
turistico - ricetlive o abitative - Anno 2014. 

Il Pres idente introduce e ricorda che s i tratta di una procedura voluta dalla passata 
Amministrazione Comunale, per recuperare gli ed ifi c i slo rici e valorizzare il centro 
storico. Legge una nota inviata dal S indaco al Consiglio Com unale e ricorda l'avviso 
pubbl icato sul s ito. 

Entra il cons. Giacobbe (I I ) - Assenti Ne. 9. 

Il cons. Vega, in quali tà di Presidente della 40 Commissione fa presente che ha 
ricevuto il materi ale ma non sì sono ancora riuniti. 

Il Presidente propone di dare mandato alla Commissione di riunirsi e produrre uno 
studio. 

Il cons. Lizza manifesta parere favorevo le ad un eventuale regolamento in merito . 
Ritiene, però, ci sia un punto di debolezza, rappresentato dalle precari e condizioni 
degli immobili che potrebbero comportare l'obbligo per il Comune di metterli in 
sicurezza stanziando le somme necessarie. Nel regolamento quindi bisogna prevedere 
tali modalità, con il finanziamento, ad esempio mediante gli oneri Bucalossi e con 
defiscalizzazione per chi acquista e ristruttura. In Commissione, quindi, varmo 
invitati i dirigenti competenti. 

Il cons. Amoruso ricorda gli step dell'avvio su iniziativa dell'Ammini strazione 
Comunale. Chiarisce che il Comune non deve acquistare ma solo fare da 
intennediario. Alla Commissione è stato inviato il regolamento che doveva essere 
esaminato e proposto al Consiglio Comunale. Invita il Presidente a fare ciò senza 
indugio. 

Il cons. Vega precisa che da settembre non ha potuto fare Commissioni perché nessun 
consigliere partecipa, in ultimo ha ricevuto le dimissioni del Segretario della 
Commissione. 

Il Segretario, dotLssa Zingale, precisa che ha già provveduto in tal senso. 

11 cons. Giacobbe ritiene che il progetto del Comune di Gangi è diverso. Dichiara di 
dimettersi . dalla Commissione Consiliare perché non opera e le poche cose che ha 
fatto sono rimaste [enne. 

Il cans. Amoruso chiede di veri ficare se il Presidente della 4° Commissione ha 
ricevuto i documenti e chiede i verbali della 4° Commissione perché risulta che per 
allri argomenti la Commissione si è riunita. 

Esauritasi la discussione il Presidente conclude dando mandato alla Commissione di 
operare in mer'ito ed agli Uffici di verificare quanto richiesto dal consigl iere 
Amoruso. 



Il p resente verbale viene lerto, approvalo e sortoscrino. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 'I SEGRETARJO GENERALE 
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N icosia, li li - 03- 2/) /:5, 
ILSEGRET $~JlRALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sonoscritto Segretario Genera le, 

CERTIFICA 

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

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

_ _______, (art. l I, comma 1c , L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n. I 7 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta 

esecutiva il ___ _____ 

o 
O 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi

comm

tà; 

a l °): 

IL SEGRETARJO GENERALE 

O per copia confanne all'originale in carta li bera per uso amministrativo; 

O per copia confomle all'originale; 

Nicosia, lì _ _______ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


