
Deli berazione n. -'3"9'---__ 

del _ _ 08/071201 5 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: -I."lo><t"'or4d..e!lc-<C;. "oHI i"."oar""i"o>-t ...."' ..riioo--Io': "t,... , ];'./'<0"6>//7'20""155..-IBH;",.",cuu",ss-ione.... .. S:t .....o'"p"<diii"'_ .... .-lb33<65t6"ahiòlee~1bi~
e provvedimenti. 

L'anno duemilaquindici addì otto del mese di --'L"'IoI{!gJ..h"·00---- _ _ _ _ alle 

ore 19.00 e seguent i, in Nicos ia e nella consueta sala delle adunanze consiliari , a 

segu ito di invito di ramala dal Pres idente de l Cons iglio , a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, [] su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco D domanda morivata di un qu into dei 

Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta oXMma.cta/urgente di 

.nelle persone dei Consiglieri Siog ri·
" 

N.N. CONSIGLIERl p a CONSIGLIERI p aO,d
O,d 

I) SPEDALE Luçiana X I I ) ZAPPIA Ferdinando X 
X2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio 


3) CASTELLO Giuse ppe Mar io 13) VEGA Sa lvatore X
X 
4) GIACOBBE Filippo 14) GENTILE Gius i XX 

5) LOVOTRICO Sama X 15 ) CASTROGIOVANNT Gian rranco X 

6) DI COSTA Mari a X + 16) BALSA MELLO Sa lva tore X 

7) TROVATO Grazia X 17) BONELLI G iu seppe 
 X 

8) CONSENTINO Annarit a X 18) CATALANO Aurora 

9) LI VOLSI Sigismundo 19) LA GIGLIA Francesco •X
X 

IO) CASTROGIOVANNI Carmela 20) SCINARDI Dario 
X x 

. 

con la partecipazi one de l Segretario Generale Sig -lO'Eh>ff_cle--- - - -- . Fa dott.3ga-M~a Zing~le 
assume la Presidenza il Sig. r a dot ,ssa Consentioo An nari ta 


il qua le riconosciuta legale l' adunanza. in izia la tranaz ione dell' argomento di cui all'oggetto, iscrino 


al Nr. 3 dell'ordine del giorno. 


Parlecipano inoltre il Sindaco Sig. e

dotto LUigi-flOo.'",lerll±l±i------- --- ---- -- • 

gli assessori Sigg. --B, ••"no"'m""o,.....~-----------------------------

Si da atto che ai sens i dell' arl. 184 ulti mo comma dell'Ord. EE .LL gli sc rul atori designati sono 

i consig li e ri -Spe<>dà<o>il"e>--'''trurue",e"u,,"oe.H'F .••---<0,",,".-tt,..1oo;gge''''' ''''''..'''nn,±i~ee-.~------------



1] Presidente invita jJ Consiglio Cl)iTwnale Cl passare alla trattazione del punto 4) 
alrordine del giorno, rigu8Tdan~e 18 discussione cd i provvedimenti da adottare sutla 
nota de! Commissario Srfordinano prot. l3668 del 28-05-2015, riguardante la elezione 

d "J' 'K',y\'sy,' de' 0()n('de.l C'Ilv. Vb'a''~'. V, ç ,~,_l ,\..,:J l. 

II Presidente in::roduce il punto e ricorda sì tratta di c:.èciòè:re come procedere. 

n cons. Castrogiovanni Gianfranco in,/ita alla prudenz,d e rltiene che pur essendo 
trascorsi i terrnlili pe-r un evemuale ricorso, (:·omu~gt:e, elè la nOIa dt::d Commts$;Hio 
Straordh1.ario e dell'Assessorato. Rilev2. come si tratta di un invh:o che richiede 
riflessione e ritiene di rimette'e gli a~ti al servizio competente affinchè prepari una 
relazione, con parere dei Segxetnrio, che tenga conto di quanto riportato dai dote 
PoHzzi. nmettendoci a!le consìderaz!oni eh::l], Assessorato. 

Il Presjdente propone di chiedere parere aìl'Ufficio Legale della Regione. 

Esaurito l'argomento il Prcsideme invita a passare al Punto successlvo dell'ordine del 
gIOrno, 



- --- - -

Il presente verbale viene letto , approvato e sottoscritto. 

PRESIDE 


~
IL NSIGLIERE AN ~ SEGRETARlO GENERALE 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso anunini trativo per la pubblicazione. 

Nicos ia, lì ('-dD1/i'ò< ç 
IL SEGR~ GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale , 

C ERTIF I C A 

che la presente deliberazione , in applicazione della L.R . 3 dicembre 199 J, n.44, é stata pubblicata 

all ' Albo Pre torio e Albo On-line del Comune per giorni IS consecutivi , dal giorno 

_-":?-"'.{,,,I,,o~t ..,,-5~_, (an .ll , comma I O, L-R . n.44/91 come modificato dall 'arLl 27, comma 21 ,J..lj(di4
dell a L.R. n. 17 del 281J2/2004). 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certi fica che la presente deliberazione, in applicazione della L,R . 3 dicembre 1991 , n.44 , è 

divenuta esecutiva il 

o decorsi diec i g io rni dall a pubblicazione (art . 12, comma J0); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi tà; 

IL SEGRETARl O GENERALE 

o per copia confa nne all' o rig inale in cana libe ra per uso ammin.islralivo ; 

D per copia conforme all 'o riginale; 

Nicos ia , lì 
IL SEGRETARlO GENERALE 


