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DeliberaZione n. 48 

,'I o del 05/08/2015)-\lV 
Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Richiesta di inclusione a ll' interno della perimetrazione del Parco Regionale 

dei Nebrodi di parte del territorio comunale - Manifestazione di volontà. 

Discussi.one e Provvedimenti. 

L'anno duemilaquindici addì cinque del mese di __a_g_o_s_t_o___ ____ alle 

ore 19,00 e seguenti, in Nicosia e ne lla consue ta sala delle adunanze consiliari , a 

seguito di invito diramato dal Pres idente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, ~ su 

propria determinazione D richies ta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei 

Consiglieri in car ica, si è riunito il Consiglio Comuna le in seduta ordinaria~ di 

, nelle persone dei Consig lier i Sigg ri' 

N. N. CONSIGLIERI P a CONSIGLIERI p aOrd 
~ 

l) SPEDALE Luciana x Il) ZAPPIA Ferd inando X 

2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio X 

3) CASTELLO Giuseppe Mario X 13) VEGA Salvatore X 

4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTILE Giusi X 

5) LOVOTRlCO Santa X 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco 

6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Salvatore X 

7) TROVATO Grazia X 17) BONELLI Giuseppe X 

8) CONSENTfNO Annarita X 18) CATALANO Aurora 
 X 

9) LI VOLSI Sigismu ndo X 19) LA GIGLIA Francesco X 

IO) CASTROGIOVANNI Carmela X 20) SCfNARDI Dario X 

con la partecipazione del Segretario Generale s. Sig. ra MANCUSO dotto ssa Patrizia 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSENTINO dotto ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'ogge tto , iscritto 

al Nr. l dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. BONELLI dotto Luigi , e 
gli assessori Sigg. BONOMO e FARlNELLA 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE .LL. g li sc rutatori des igndti sono 

i consiglier i CASTELLO - LA GIGLIA e CASTROGIOVANNI C. 

X 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto l) 
all'ordine del giorno riguardante la richiesta di inclusione all'interno della 
perimetrazione del Parco Regionale dei Nebrodi di parte del territorio comunale. 
Manifestazione di volontà. Discussione e Provvedimenti. 

Il Presidente introduce l'argomento e ringrazia il dott. Di Gangi per il contributo 
offerto quale funzionario del Parco dei Nebrodi. 

Interviene il Sindaco: per Nicosia è un'opportunità che non potrebbe ricapitare. Ho 
preso contatti con i Comuni inseriti nel Parco. Riferisce che il Sindaco di Gangi ha 
ricevuto un premio dal rettore di Catania quale miglior amministrazione. Gangi fa 
parte del Parco. Per ogni progetto presentato dal Parco vengono attribuiti maggiori 
punteggi nelle graduatorie di finanziamento e grazie a ciò si collocano ai primi posti. 
Avendo Nicosia un territorio così bello come il Campanito già sottoposto a vincoli, 
avendo esperienze di altri comuni può con effetti positivi essere inserito nell'area del 
Parco. Il Presidente del Parco dei Nebrodi con il quale il Sindaco ha di recente 
interloquito ha manifestato la possibilità che Nicosia entri nel Parco. Non ci sararmo 
svantaggi neanche per i lavoratori forestali. Oggi il Consiglio è chiamato a 
manifestare la volontà di dare mandato al Sindaco di iniziare le procedure previa 
valutazione delle condizioni per l'inserimento di Nicosia. 

Il Presidente dei Consiglio sostiene che bisogna iniziare 1'iter procedurale e 
ricostruire il fascicolo considerato che il punto era stato trattato nel Consiglio 
precedente con la dotLssa Di Costa. 

n cons. Di Costa precisa che il punto non è stato trattato dal precedente Consiglio ma 
in Conferenza Capigruppo perché si intendeva approfondire l'argomento e veriticme 
le condizioni cosa che poi non è stata fatta. 

[I cons. Giacobbe elenca tutti i finanziamenti ottenuti dal Comune. Era contrario 
all'adesione allora e lo è ancora. Contesta i punti all'O.d.G. perché dato che mancano i 
documenti non può esprimere il proprio voto. Non è d'accordo perché non è stata 
chiarita la zonizzazione. Non si può aderire senza una ricognizione delle associazioni 
di cui fa parte il Comune. Ii Consiglio deve essere consapevole di quello che vuole 
fine. La documentazione doveva essere presente già nella seduta eli oggi. Problema 
gestione: c'è un piano del patrimonio boschivo? E come verrà gestito il territorio? 
Svendiamo i nostri gioielli per darli in gestione a chi? Riserva Sambughetti, Museo 
della Montagna, cosa ne farà il Parco dei Nebrodi? Non dà mandato al Sindaco che 
doveva portare tutta la documentazione, in mancanza non dà delega in bianco al 
Sindaco. Potrebbero esserci problemi per i lavoratori. Le rassicurazioni devono essere 
fatte nelle Conferenze di Servizi. Non risulta che il Parco dei Nebrodi abbia avuto di 
recente finanziamenti per cui l'adesione non è conveniente. 

Il Presidente del Consiglio ri badisce che il territorio internato e la Riserva 
Sambughetti. La delega in bianco non ce, ' perché la proposta è una mera 



manifestazione di volontà che non preclude l'approvazione o meno Consiglio, 
L'inclusione è positiva. Le aree interessate sono solo le zonc e B. il Parco non 
ampliflca i vincoli, ma semplifica gli interventi come spiegato dotI. Di 

[I cons. Castello interviene per dichiarazione di voto, dice di dare mandato al Sindaco 
per verificare se vi sono le condizioni per far parte del Parco. 

Il cons. Lo Votrìco manifesta perplessità in quanto non c'è possibilità di recesso. 

Il Cons. Castello: Si dà mandato al Sindaco per verificare se ci sono le condizioni per 

entrare ne[ Parco. 


Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione. 


Procedutosi alla relativa votazione, si è avuto i[ seguente risultato accertato dalla 

Presidenza con ['assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presel1li e 

Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 16 ", Contrario ne l (Giacobbe). 

Approvato a maggioranza, per alzata e seduta, il J) punto all'O.clG. 

L'esito del . votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 


In dipendenza dei superiori risultati 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA [a proposta di del iberazione de li'Amministrazione Comunale avente per 
ogl~etlto. "Richiesta di inclusione, all'interno della perimetrazione del Parco dei 
"Iebrodi, di parte del territorio comunale"; 

VISTO l'Ord. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

RITENUTO dover approvare [a superiore proposta 

ATTESO L'ESITO DELLA SLPERlORE VOTAZIONE 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione ll'Amministrazione Comunale avente per 
oggetto: "Richiesta di inclusione, all'interno della perimetrazione del Parco dei 
Nebrodi, di parte del territorio comunale". 



COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 


PROPONENTE Il Sindaco 

OGGETTO: Richiesta di inclusione, all'interno de lla perimetrazio ne del parco dei Nebrodi, di parte 
del territori o comunale. 

IL SINDACO 

PREMESSO che, con D.A n. 560/ Il del 4 agosto 1993, l'A.R.T.A . ha istituito il Parco dei Nebrodi 
ed il relativo Ente di gestione, determinandone anche la "disciplina delle attività esercitab ili e dei 
divieti operanti in ciascuna zo na del parco" e approvando la cartografia in sca la l :25 .000 riportante 
la perimetrazione e la zonizzazione del Parco; 
CONSIDERATO che parte de l territorio di questo Comune è ricompreso nel Parco dei Nebrodi ; 
DATO ATTO: 
- che in questo Comune insiste una porzione di territorio che presenta estremo valore naturalistico 

da salvaguardare denomainata riserva naturale orientata Campanito- Sambughetti; 

- che con Decreto dell ' Assesso rato Regionale Territorio e Ambiente datato 18 Aprile 2000 è stata 

istituita, ai sensi dell'art. 4 de ll a legge reg ionale n. 14/88, la riserva naturale Sambughetti 

Campanito nel territorio dei comuni di N icosia e Cerami, provinc ia di Enna data in gestione all' 

Azienda Foreste demaniali della Regione Sici lia; 

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ritiene che in prospettiva il Parco de i Nebrodi, 

con l'ampliamento dei confini, possa meglio valorizzare dal punto di vi sta turistico-am bientale il 

territorio diquesto Comune rispetto a quanto sino ad oggi reali zzato ; 

RITENUTO opportuno e necessario che questo Comune formuli apposita richiesta, al competente 

A.R.T.A. ed all'Ente di gestione, di inclusione, all'interno della perimetrazione de l parco dei 
Nebrodi, dell a riserva naturale orientata Campanito-sambughett i, poichè presentano delle 
peculiarietàambientali degne di essere salvaguardate e valorizzate per una migliore fruibilità 
turistico-a m b i en tal e; 
VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e la L.R. 9 agosto 198 8 n.14 e successive modifiche ed 
integrazioni ; 

PROPONE 

I) 	 Man i fes tare la vo lontà di richiedere l'inclusione, all'interno della perimetrazione del parco 
dei Nebrodi, di parte del territorio comunale attualmente ricadente nella Ri serva Naturale 
Orientata Campanito-Sambuchetti all'interno del territorio di Ni cosia. 

2) 	 Dare mandato al Sindaco di fonnulare l'istanza al competente Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente ed all'Ente di Gestione di inclusione, all'interno della perimetrazione 
del Parco dei Nebrodi, di parte del territori o comunale attualmente inseri to ne ll a Riserva 
Nat urale Orientata Campanilo- Sambughetti, individuato nella cartografia allegata riportante 
l'area ricade nte nel territorio del Comune di Nicosia e la proposta di mass ima 
dell'articolazione zona le; 

3) 	 Di attivare l' Uffi cio competente di questo Comune di provvedere preliminarmente a 
redigere la cartografi a riportante l'area individ uata e ricadente nel territorio del Comune 
nonché tutti gli att i preparatori al fine di formulare proposta ma sima da so tt oporre 
nuovamente al Consiglio Comunale affinché motivatamente si d durre con apposita 
deliberazione. 

IL 
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Il presente ve rbale viene letto , approvato e sottoscritto. 

IL CONSIGLIERE ANnANO - ~ARIO GENERALe 

,A'/'f;;w,k<- 1Ilo4etUW ~ev - ~ 
per copia conforme all'originale in ca rta libera per uso arruomistratlvo per la pubblicazione . 

•,. ./0.4" 
-,--=~-

Nicosia, lì ,f1-o8 -(0 5 
AA>-TrL..rENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE \ 

lJ sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

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

all ' Albo Pretor io e Albo On-l.ine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

_,-AL1L- O '0-,- _ , (arLll , comma_"--,,~,--,,- :X-,,J=--_ l O, L.R. n.44/9 1 come modificato dal! 'arLl27, comma 21, 

della L.R. n.17 del 28/12/2004). 

11 Responsabile della pubblicaz ione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

divenuta esecutiva il ____ _ _ _ _ 

o decorsi dieci giorni da ll a pubblicazione (art. 12, comma lO); 


O a seguito di dichiarazione di immediata esecu tività; 


IL :NRnARIO GENERALE 

O per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 


O per copia conforme all' o rig inale; 


Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 


