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'P.;IU "i'A,-"J"'-
Sellore 

COMUNE DI NICOSIA 

P RO VINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERA ZIO NE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti . 

L 'a lUlo duemilaquindic i addì ---'v-"e"'n"'to"t,,·"'oo______ _ _ de l mese d ì _-'s"'e-"t "te"m"'b"r-'e'--_____ alle 

ore 18.00 e seguenti , in Nicos ia e ne lla consueta sa la delle adunanze cons iliari , a 

seguito di invito diramato da l Pres idente del Consiglio , a mente dell'art. 20 della L.e 7/92, D su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei 

Consiglieri in canca, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinari~e di 

, nelle persone dei Consia lieri Sigg ri ' o 

N. 
O,d 

CONSIGLI ERI p a 
N. 

O,d CONSIGLIERI p a 

1 ) 
2) 
3) 
4) 
S) 
6) 
7) 
8) 
9) 
IO) 

SPEDALE Luciana 
MANCUSO FUOCO Anton ino 
CASTELLO Gi useppe Mar io 
GIACOBBE Fi lippo 
LOVOTRlCO Sant a 
DI COSTA Mari a 
TROVATO Grazia 
CONSENTINO Annari la 
LI VOLSI Sigismundo 
CASTROGIOVANNI Carmela 

X 

X 
'& 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

I I ) 
12) 
13) 
14) 
lS) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

ZAPPIA Ferdinando 
COMPOSTO Sergio 
VEGA Sa lvalore 
GENTILE Giusi 
CASTROGIOVANNI Gianfranco 
BALSAMELLO Salvatore 
JlONELLI Giuseppe 
CATALANO A urora 
LAG IGLIA Francesco 
SCINARDI Dario 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

con la partec ipazione del Segrelario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara 

assume la Pres idenza il Sig.ra CONSENTINO dott; 8sa Annari ta 

il quale ri conosciuta legale l'adunanza, inizia [a trattazione de ll 'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. 1 dell 'ordine de! giorno. 

Partec ipano inoltre il Sindaco Sig. , e 
gli assessori Sigg. _____ ________ ____________________ 

Si da alto che a i sensi dell' art. 184 ultimo comma de ll 'Ord. EE. LL. gl i sc rUlalOr i designati sono 
i cons ig lie ri SCI N.A.RDI - ZAPPIA e LO VOTR ICO 



Il Presidente invita il Comunale a passare alla Trattazione del punto 1) 
all'ordine del giorno lettura ed approvaziOne dei verbaE deHe sedute 
che hanno avuto svolgHnento 04.05.:2015 ai 27.08.2015 e precisamente dal nr. 
18 al nL 29: 

H Presidente da lettura degli oggetti del provvedimenti delle singole sedute relative ai 
verbali. 

Proc::dutos: alla re1a~iva votazlor:.e, in sec.uta di ;;::osec1..:zione, lJer alzata e seduta. si è 
""iULO 11 ~"{)t'ent'" rj',uhG10 ",r.'"<C'j·ct"- ~"11,, ?re~;ilc.n-'~ "ID i'a"j's'On'~" c'e,;;',] <:;~r'!>t"t('r'let> ~. :::ro::: ' '"'" ___b: c,--,c ... "~ v La"a __ ._,,-,,-. L.(_ <..1..:, • ,,~ vI..- .L__ • c' ~,-,,,, o. J o 

1)()D',r'[lG')', P"e'er)t-l "" \7""'''"''n')' '-:r l';' ~ \70-"; r?\!0~""\'C.1j· "'1" ì X - aS"0'-Jt~ "Tl , )" C,~ .• ', ., ..... " .•c _" .. 0 , __,1._ 1..,,--, J v •• V'v' _'-'v ,v'l. __ 

In dipc~:denza dei superiori risultall. 

VISTA la proposta di delìberazione dei Dirìgente dei r.;, Settore avente per oggetto: 
"Lettur2t ed approvazioile verbali sedute precedeI1ti"; 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, recepita con 
L.r, 48/91, lllodiflcato dal1 l art. 12 della L.I'. 30/2000, allegato:3 far parre integrante del 

"presenre provveClmentO; 

RITENETO approvare la superiore proposta; 

VISTO ~ "Ord. EE.LL. Reg. Sicili2.n2. e successive modifc3zioni ed integrazhmi; 

IB E RA 

,. l . , fY' , , ,(;Cl approvare .3. prO?Dsta ce, lngentè (le" J avente per oggetto: 
"'Approvazione verbale Secute precedenW", nel :e,s~o a1ìell2tc a Integrante del 
presente p:rovvedimen~o_ 

http:Sicili2.n2
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. 
~ , 

Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Lettura ed 
approvazione verbali sedute precedenti". 

IL DIRIGENTE DEL l ° SETTORE 

VISTI i verbali delle sedute consiliari che ham10 avuto svolgimento dal 
04.05.2015 al 27.08.2015 e precisamente dal nr. 18 al nr. 29; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive l11odificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 1 ° comma L. 142/90, recepita 
con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far parte 

. integrante del presente provvedimento; 

PROPONE 

di approvare i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svolgimento dal 
04.05 .2015 al 27.08 .2015 e precisamente dal nr. 18 al nr. 29; 

IL DIRIGENTE 

dotto ssa ~cuso 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 18 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 4.05.2015 

VERBALE DELL.A. SEDUTA 

L'anno duenlilaquindici addì quattro del mese di Maggio alle ore 
19,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nt. _____ del .. __ . __ . __ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe -
Farinella - Di Costa - Lizzo - La Giglia - Pidone - Lodico e Consentino (9). Assenti: 
Mancuso Fuoco - Bonfiglio - Bruno - Castello - Di Pasquale - Mancuso A. -
Amoruso -Tomasi - Trovato - Giulio e D 'Alio (11). 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale per deliberare, rinvia la seduts 
la seduta di un'ora a norma dell'art. 30 L.r.9/86. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: 
Mancuso Fuoco - Vega - Di Costa .- Lizzo - Mancuso A. - La Giglia - Trovato -
Pidone - Lodico e Consentino (10). Assenti: Giacobbe - Farinella - Bonfiglio - Bruno 
- Castello - Di Pasquale - AmOl"USO -Tomasi - Giulio e D'Alio (lO). 

Il Presidente verificata la mancanza deì numero legale per deliberare rinvia la seduta 
a norma dell'art. ~O L.r. 9/86 al giOlno successivo alla medesima ora (19,00), con lo 
stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

. La seduta viene sciolta alle ore 20.00. 

Del che il presente. 

nZlano 
I cobbe 

Il segr~etaI." ' G. enerale 
dott.ssa M ifNGALE ----

/ 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 19 
; 
j 

SEDUTA DEL CONSIG-LIO COMUNA_LE IN DA.TA 05.05.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L) ann'o duemilaquindici addì cinque del mese di maggio alle ore 
19,009 in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
tern1ini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 
aggiornamento in prosecuzione di seduta ordinaria. 

A " l "b ,-. C } J l ' . pprovato con d.e 1 . C . . ' , _ -~r. _" __ . __ . cel ___ .. _ _ .. ____ . 



Assmue la Presidenza il Presidente dott,ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Di Costa - Lizzo - Mancuso A. - La Giglia - Trovato - Pidone - Lodico e 
Consentino (lO). Assenti: Giacobbe - Farinella - Bonfiglio - Bruno - Castello - Di 
Pasquale - Amoruso - Tomasi - Giulio e D'Alio (10). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: La Giglia, Lizzo e Lodico. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
H-LeHura ed approvazione verbale seduta precedente. ". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale, in seduta di prosecuzione, a passare 
alla trattazione del punto l) all'ordine del giorno riguardante la lettura ed 
approvazione dei verbali delle sedute che hanno avuto svolgimento dall' 21.04.2015 
aI22.04.2015 e precisamente dal nr. 16 al nr. 17; 

Il Presidente dà lettura della proposta e propone di dare per letti i verbali. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione, 
per alzata e seduta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. lO - Voti Favorevoli Nr. lO - assenti Nr. lO. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L 'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
. "Imposta Municipale Propria (IMU). Aliquota d'imposta per l'anno 2015. ". 

II Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
posto all' ordine del giorno riguarda l'approvazione dell'aliquota per l'Imposta 
municipale propria (IMU) per l'anno 2015. 

In apertura del punto il Presidente, ricordando che dal 16.04 si è nel periodo in cui il 
CC può deliberare solo atti urgenti, legge una nota che motiva l'urgenza e che sarà 
allegata a far parte integrante al punto. Ricorda il lavoro della Commissione che non 
condivide l'aumento proposto dall'Ufficio. Dà lettura del verbale della Commissione. 

Tutti i consiglieri manifestano 1'intenzione dj accogliere la proposta della 
Commissione .. 

Entra il cons. Farinella (Presenti Nr. 11 ·· ~Assenti Nr. 9). 



Il Presidente chiede il parere del dirigente proponente. 

Il dotto Licalzi, evidenzia, che la proposta delrUfficio scaturisce dalla scarsità di 
risorse di entrata che non consentono di programmare spese necessarie. La collettività 
ha bisogno che si garantiscano i servizi essenziali per questo si è proposto un lieve 
aumento, prendendo atto che, lo scorso anno, si è portata a zero la T ASI e che si è 
ridotta l'IMU, quindi si avrà un gettito più contenuto. Naturalmente si gestirà con le 
risorse che il Consiglio Comunale mette a disposizione. Parere sfavorevole per 
quanto sopra. 

Entra il cons. Amoruso (12) . 

Il Presidente riassume che il Consiglio Comunale fa propria la proposta della 
Commissione, che per i fabbricati indicati come 2° case "altri fabbricati" viene 
deliberata al 7* 1 000. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
alzata e seduta, la proposta della II /\ Commissione Consiliare, formulata come segue: 
"La Commissione, preso atto della proposta di delibera redatta dall'Ufficio, 
ritenendo in questo momento storico iniqua la proposta di aumento così 
sconsiderata . vessando ie . farrliglie che non possono far fronte 
assolutamente· a questo tipo di aUillento decidono di ·· ripristinare la 
tassazione per i fabbricati cosiddetti " altri fB~bbricati" comunemente 
indicati come 2/\ case alla quota del 7 per mille pari alla tassazione prevista 
nel 2014", che sostituisce la proposta redatta dall 'ufficio, allegata alla presente. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 12 ... Voti favorevoli Nr. 12 - Assenti Nr. 8. 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"L.r. n. 1212011. Programma triennaie delle opere pubbliche. Periodo 
2015/2017. Approvazione. (Rinvio)". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
all'ordine del giorno riguarda la conferma del Programma triennale dei lavori 
pubblici da realizzarsi nel triennÌo 20] 5/2017, già approvato con delibo C.C .. n. 79 
del 22/10/2014 insieme con l'elenco annuale dei lavori. 

Il Presidente dà lettura della proposta. 

Il cons. Vega propone il rinvio per trattarla in Commissione Consiliare, che non si è 
ancora riunita. , 



Il cons. Farinella, considerato che la Commissione non ha espresso il relativo parere, 
chiede il rinvio, con l'intesa che la Commissione si esprima nel più breve tempo 
possibile. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
alzata e seduta, la proposta di rinvio del punto 3 alI' o.d.g formulata dai consiglieri 
Vega e Farinella. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12. 
Approvato ad unanimità di voti il rinvio del punto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Elezione Collegio dei Revisori dei Conti. Triennio 201512018. ". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
posto all'ordine del giorno riguarda la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Ricorda che il Collegio dei revisori è composto da tre membri. Dà lettura dell 'elenco 
delle richieste pervenute depositato agli atti. 

Prima di passare alla trattazione del punto il Presidente, ricordando che dal 16.04 si è 
nel periodo in cui il CC può deliberare solo atti urgenti, legge una nota che motiva 
l'urgenza e chesatà allegata a far parte integrante al punto 

Il cons. Mancuso Fuoco chiede chiarimenti circa la possibilità di eleggere un revisore 
che abbia già svolto 2 incarichi nello stesso Ente. 

Entra il cons. Giacobbe (pres 13 ass 7). 

Il Presidente legge la Circolare emanata dalla Regione negli scorsi anni sul tema del 
numero di incarichi c/o lo stesso Ente, che chiarisce come non sia possibile eleggere 
un revisore che sia già stato nominato due volte nell 'Ente. 

Il cons. Vega e il cons. La Giglia propongono di votare, poi eventualmente, . ove si 
dovesse incorrere nella casistica, si sa che si potrebbe incorrere in qualche ricorso. 

II Presidente indice quindi la votazione a scrutinio segreto rappresentando che si vota 
con il voto limitato ad un coinponente, la votazione deve essere unica (quindi non 
separata) per la elezione dell'intero Collegio, fermo restando che, essendo tutti 
candidati nominabili a Presidente del collegio, tale scelta dovrà avvenire con separata 
votazione nell 'ambito dei tre eletti. 

Distribuite le schede ai consiglieri secondo l'ordine riportato nel prospetto di cui al 
frontespizio, la Presidenza fa presente che la votazione sarà effettuata nella sala 
attigua e che risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti. 

Presenti e votanti 13 consiglieri - Schede distribuite 13 - schede ritirate 13. 



Esaurita la fase di. votazione a scrutinio segreto si procede allo spoglio delle schede 
con l ~ ausilio degli scrutatori nominati per la presente seduta che ne accertano il 
seguente risultato: 

Hanno riportato voti: 

- Polizzi Francesco n. 4 Voti 
Scardino Graziano n. 5 Voti 

- La Porta A.lltonio n. l Voti 
Anello Maria Giuseppina n. 3 Voti 

Totale n. 13 

A questo punto il Presidente invita a procedere alla scelta del Presidente del Collegio 
dei Revisori dei conti. 

Il Presidente del Consiglio indice quindi la votazione a scrutinio segreto per scegliere 
il nominativo fra i tre componenti eletti che dovrà fungere da Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti, rappre?entando che la votazione sarà effettuata nella sala 
attigua e che risulterà eletto Presidente colui che avrà riportato il maggior numero di 
voti. 

Si distribuiscono 1e schede ai consiglieri secondo l'ordine riportato nel prospetto di 
cui al frontespizio, per votare il Presidente e si ripete la modalità di voto. 

Esaurita la tàse di votazione a scrutinio segreto si procede allo spoglio delle schede 
con l'ausilio degli sCrutatori nominati per la presente seduta che ne accertano il 
seguente risultato: 

Presenti 13 consiglieri-

Hanno riportato voti 
Polizzi Francesco 

- Scardino Graziano 
- Anello Maria Giuseppina 

Totale n. 13 

Voti 6 
Voti 5 
Voti 2 

Il Presidente proclama l'esito della votazione dalla quale è risultato eletto il Sig. 
Polizzi Francesco il quale svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti. 

Dichiara quindi che, a seguito deIJ.a votazione sopra riportata, il Collegio dei Revisori 
dei Conti risulta composto da: 

- Polizzi Francesco .. con funzione di Presidente 
Scardino Graziano - com.ponente 

.- Anello Maria Giuseppina - componente 



Il Presidente del Consiglio Comunale, evidenzia, però, che il candidato Polizzi 
Francesco eletto Presidente si trova nella condizione di cui all'art. 235 del D.Lvo 18 
agosto 2000 n. 267, che impedisce che lo stesso professionista possa ricoprire la 
carica di revisore dei conti presso un Comune per più di due volte, 
-indipendentemente dalla circostanza che i successivi mandati si succedano con o 
senza soluzione di continuità. 

Dello stesso avviso sono sia il Dirigente del I Settore che il Segretario, per i quali è 
ormai stabilito dalla Legge che disciplina la materia che c'è il divieto di nominare 
revisore un candidato che abbia già svolto il ruolo per due volte nell' ente. 

Il cons. Lizzo, come concordato in Conferenza Capigruppo, propone che la spesa per 
l'indennità di carica del Presidente sia diviso per 3 per compensare anche gli altri 
componenti al fine del contenimento della spesa. 

Il cons. Amoruso non è d'accordo, vista la delicatezza della materia, perché i Revisori 
devono percepire quanto previsto dalla Legge. 

I consiglieri La Giglia e Giacobbe si associano a quanto detto dal cons. Amoruso. 

Il Presidente fa presente che la legge fissa il massimo ed in quell 'ambito il CC può 
decidere e quello che percepiscono ora è il massimo. 

I consiglieri LizzQ e Consentino fanno presente che sÌ sarebbe potuto nominare solo 
un unico revisore, come nel resto d'Italia. Vista l'incertezza che vige in Sicilia, si è 
scelto di nominare il Collegio ma contenendo la spesa. 

Il cons. Mancuso A. è d'accordo con il cons. Lizzo, se aI Revisori non conVIene, 
possono non accettare. 

II cons. Consentino ribadisce che nel resto d'Italia, in Comuni simili, c'è un solo 
revisore, qua a Nicosia sono tre e possono dividersi il compenso. 

Il cons. Lizzo pone la pregiudiziale, poiché ritiene che il Presidente del Collegio non 
potrebbe essere eletto. -

Esce il cons. Mancuso Fuoco (presenti Nr. 12 - assenti Nr. 8). 

Il cons. Pidone ritiene che i revisori, per il ruolo che svolgono, devono essere 
compensati . 

II cons. Farinella, parzialmente accoglie la proposta del cons. Lizzo perché si è in 
spending review, quindi propone per tutti i componenti la riduzione al 50% dspetto 
all'attuale compenso. _ Ritiene, infatti, che l'entità del compenso si sarebbe dovuta 
determinare prima dell'elezione, ma per adeguarsi all'esigenza di risparmio, ribadisce 
la riduzione al 50% per tutti i component.i, rispetto a quanto percepito dal precedente 
Collegio. 



Il cons. Vega, visti i disordini in aula, abbandona l'aula (pres Il ass 9). 

Il cons. Consentino ritiene di usare i circa 10.000,00 Euro percepiti dal Presidente 
come budget anche attribuendo in proporzione di più al Presidente. 

Si allontanano i consiglieri Giacobbe, La Giglia e AmOl~uso (Presenti Nr. 8 - assenti 
Nr.12) 

Rientra il cons. Vega (Presenti Nr. 9 - Assenti Nr- Il) 

Il cons. Lizzo ritira la proposta e la pregiudiziale. 
Il cons. Consentino è sfavorevole alla proposta del cons. Farinella perché in 
conferenza capigruppo si era deciso di mantenere il costo di un componente pur 
eleggendo il Collegio. 

Si pone ai voti la proposta del cons. Farinella, che propone per tutti i componenti la 
riduzione al 50% rispetto all'attuale compenso, per adeguarsi all'esigenza di 
rispannio, ribadisce la riduzione al 50% per tutti i componenti, rispetto a quanto 
percepito dal precedente Collegio. 

Consiglieri presenti Nr. 9 - Astenuti N. 1 (Vega) - Voti Favorevoli N. 7 - Contrari 
N. 1 (Consentino) 
Approvata a maggioranza divoti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, al fine di 
consentire l'insediamento del]' organo e vista l'urgenza riportata neìla nota letta in 
premessa, stante il protrarsi della vacanza del Collegio dei Revisori. 

Consiglieri presenti Nr.9 - Votanti ili. 8 - Astenuto Nr. 1 (VEGA) Favorevoli Nr. 8 
Approvata ad unanimità di voti e con l'astensione del consigliere suddetto, 
L' imm edi ata esecui ti vità dell' atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone lo scioglimento della seduta e pone ai voti, per alzata e seduta, 
la proposta. 

Presenti e Votanti Nr. 9 .. Voti favorevoli Nr. 9. 
Approvata ad unanimità di voti la proposta di scioglimento del CC. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

La seduta si scioglie alle ore 20,05. 

Del che il presente. 

Il Consigliere Anziano 

1J~;7g:Jl-
IlSegret~e 
dott.ssa Ma, ALE 



~ q:) 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

prot. Nr tOO2:, ( 
Nicosia 05.05.2015 

ai signori Consiglieri Comunali 

Sede 

Oggetto: deliberazioni in via di urgenza 

Dal 16.04.2015 è iniziato il periodo in cui i Consigli devono limitarsi ad adottare 
atti urgenti ed improrogabili, ex art 31 c. 3 L 142/90 come recepita in Sicilia con l'art l della LR 
48/9 l. 

Con la presente, desidero evidenziare che le delibere assunte da codesto Consiglio 
dalla data sopra evidenziata e quelle all'ordine del giorno della presente seduta, essendo atti 
propedeutici per l'approvazione del bilancio comunale, rivestono carattere di urgenza, cosi come 
l'approvazione del bilancio comunale, poiché è necessario stanziare la spesa occorrente per le 
elezioni amministrative. 

Se è pur vero, infatti, che il termine per l'approvazione del bilancio, con decreto del Ministro 
dell'Interno, è stato prorogato al 3l.05.20 15, è però indispensabile, come evidenziato diverse volte 
dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, che si approvi il bilancio poiché in mancanza non 
si avrebbe la disponibilità economica necessaria a sostenere le spese per le elezioni. Pur essendo in 
esercizio provvisorio, autorizzato per legge ex art 163 del D.Lgs. 267/00, non si può ricorrere ai 
dodicesimi in quanto nello scorso esercizio finanziario non era prevista analoga spesa né si poteva 
prevederla visto che il mandato amministrativo del Sindaco Malfitano si è concluso per dimissioni 
prima della naturale scadenza. Considerato, quindi, il carattere autorizzatorio del bilancio, per 
evitare un debito fuori bilancio, che rappresenta una gestione anomala ed indice di criticità, è 
necessario approvare il documento contabile, sia pur con carattere tecnico, lasciando alla futura 
amministrazione le opportune variazioni secondo il programma amministrativo di mandato. 

Essendo, però, in periodo elettorale, nel quale, appuntQ. il Consiglio deve limitarsi ad atti 
urgenti ed improrogabili, che non devono assumere la natura di atti politici, si invitano i signori 
Consiglieri nei loro interventi nel dibattito a limitarsi ad esprimere considerazioni di carattere 
tecnico, dichiarazioni di voto che rispettino i tempi assegnati, evitando per quanto possibile di 
trascendere nelle dichiarazioni politiche di propaganda tipiche della campagna elettorale. 

Distinti sal uti 
Il Presidente del Consiglio Comunale 

dott.ssa Maria Di Costa. 

)jy ço~3-D -( 



SEGRRTERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 20 

SEDUTA DEL COl\JSIGLIO COMUNALE IN DATA 13.05.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di n1aggio alle ore 
19,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. _ __ del ___ . ___ _ 



Assume la Presidenza la dott.ssa. Maria DI COSTA . 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa JVlara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Farinella - Di 
Costa - Lizzo - Mancuso A. - La Giglia e Trovato (7). Assenti: Mancuso Fuoco -
Giacobbe - Bonfiglio - Bruno - Castello - Di Pasquale - Amoruso - Tomasi - Pidone -
Lodico - Giulio - Consentino e D'Alia (13). 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, la seduta è rinviata di un'ora a 
norma dell'art. 30 L.r.9/86 .. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,00 risultano presenti alI' appello i consiglieri Sigg.: 
Farinella - Di Costa - Lizzo - Mancuso A. - La Giglia e Consentino (6). Assenti: 
lVIancuso Fuoco - Vega - Giacobbe - Bonfiglio ... Bruno - Castello - Di Pasquale -
Amoruso - Tomasi - Trovato - Pidone - Lodico - Giulio e D'Alio (14). 

Il Presidente verificata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta 
a norma dell'art. 30 L.r. 9/86 al giorno successivo alla medesima ora (19,00), con lo 
stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta viene sciolta alle ore 20.00. 

Del che il presente. 

Il Segretario 
dott.ssa Mal' Y/~~ 



f' 

SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE N lr. 21 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 14.05.2015 

VERBALE DELLA SEDU'1'A 

L'anno duernilaquindici addì quattordici del illese di maggio alle 
ore 19,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dotLssa Maria DJ 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 
prosecuzione di seduta ordinaria. 

~ d l'b C c·.., ÌI.. y 1·' Approvato con e l . '. ' .. dr. ____ c.el. _. ____ . __ 



Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa J\1ara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Farinella - Di 
Costa - Lizzo e Mancuso A. (5). Assenti : Wlancuso Fuoco - Giacobbe - Bonfiglio -
Bruno - Castello - Di Pasquale - La Giglia - Amoruso - Tomasi - Trovato - Pidone -
Lodico - Giulio - Consentino e D'Alio (15). 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale in seduta di prosecuzione, 
scioglie la seduta alle ore 19, l O. 

Del che il presente. 

Il Presidente 
t ssa Maria DI COSTA 
J)v~o..bì~ 

Il Segretario Generale 

dott.ssa ~GALE 



SEGRETER.IA GENERALE 

VERBALE Nro 22 

SEDUTA DEL CONSIGJ~IO COMU-NALE IN DATA 20.05.2015 

VERBALE DELL __ t\ SEDUTA 

L'anno duemilaquindici add] venti del mese di maggio alle ore 
19,00, in Nicosia nella sala del Palazzo l\Aunicipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa lVlaria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Cornunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. __ del _________ _ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa rviaria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Farinella - Di Costa - Lizzo - Mancuso A. - La Giglia - Pidone - Lodico -
Giulio e Consenti no (11). Assenti: Giacobbe - Bonfiglio - Bruno - Castello - Dì 
Pasquale - Amoruso - Tomasi - Trovato e D'Alio (9). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Mancuso P., Pidone e Consentino. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"L.r. fi . 12/2011. Programma tllHenm~De delle opere pubbliche. Periodo 
201512017. ". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1) 
all'ordine del giorno, riguarda l'approvazione del Programma Triennale delle opere 
pubbliche già approvato con delibera consiliare 11r. 79 del 22/1 0/20 14, da realizzarsi 
nel triennio 2015/2017 e l'elenco annuale dei lavori, redatto ai sensi dell 'art. 6 della 
Lr. i1. 12 del 12.07.2011 e (ld1'art. 8 del decreto presidenziale 31/01//2012 n. 13) dal 
dirigente deIrU.T.C. 

Il Presidente introduce l ~ argomento e da lettura del parere della Commissione. 

Il cons. Farinel1a ricorda il parere espresso dalla IV/\ Commissione Consiliare che ha 
preso atto si tratta di confermare il piano dello scorso anno (2014/20 l 6). La 
Commissione si rimette alla volontà del Consiglio Comunale per decidere in merito 
alla realizzazione del parcheggio tra la Via Vittorio Veneto e la via Pozzetto se 
lasciare lo stesso in priorità l (uno). 

Il cons. Lizzo, ricordando che già l'ufficio tecnico aveva interpellato il Consiglio in 
merito, chiede che il Consiglio Comunale dia mandato all'Ufficio Tecnico di 
avviare le procedure di gara e realizzare il parcheggio. 

Il dotto Li Calzi non entra nel merito ma chiede che prima di procedere alla gara sia 
verificata la compatibilità della spesa con i vincoli di finanza pubblica per non sforare 
il patto di stabilità e per rispettare i vincoli posti dal D.L. 78/1 O. 

Il cons. Farinella si rende conto che ci potrebbero essere problemi in merito alla 
risorse per cui si può anche dare mandato a11 'Ufficio Tecnico di verificare prima la 
disponibilità ed, eventualmente rideterminare l'area parcheggio in base alle nsorse 
esistenti. 



Il Presidente mette ai voti la proposta del cons. Lizzo: dare mandato all'Ufficio 
Tecnico di avviare le procedure di gara e realizzare ii parcheggio, con le 
precisazioni del dirigente Li Calzi: "prima di procedere alla gara sia verificata la 
compatibilità della spesa con i vincoli di finanza pubblica per non sforare il patto di 
stabilità e per rispettare i vincoli posti dal D.L. 78/10". 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 11- Voti Favorevoli Nr. 11- Assenti nr. 9 . 

In dipendenza dei superiori risultati il Consiglio Comunale approva ad unanimità di 
voti la proposta formulata dal cons. Lizzo con le precisazioni del dirigente Li 
Calzi. 

A questo punto il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, il programma triennale 
OO.PP. comprensiva della proposta formulata dal cons. Lizzo unitamente alle 
precisazioni del dr. Li. Calzi, testè votata ed approvata. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 11- Voti favorevoli Nr. Il -. 
Approvata ad unanimità di voti la supernore proposta 
L'esito della superiore vot21zHone vacue prodam~to al ConsigHo Comunale 

Il Presidente propone di cEc;hiarare l'atto immediatamente esecutivo, al fine di 
provvedere ai consequenz~aIi adempimenti; ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti N . Il .- \1oti favorevoli N. Il - Assenti Nr. 9 -
Approvata ad unanimità di voti, l'immediata esecutività dell'atto. 
L'esito delia superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
HApprovazione Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015 - Bilancio 
Piuriennalc 2015/2017 - Relazione Previsiona)e e Programmatica 2015/2017.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
posto alI' ordine del giorno, riguarda l'approvazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio tìnahziario anno 2015, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale 2015/2017 . 

Il Presidente introduce e ricorda si tratta di un bilancio tecnico per prevedere e 
sostenere le spese elettorali. Legge il parere espresso dalla H/\ Commissione e la 
dichiarazione di urgenza del 05.05 .20 15 pro t Nr. ] 0031 nella guale si evidenzia 
come dal 16.04.2015 i Consigli devono limitarsi ad adottare atti urgenti ed 
improrogabili, ex art. 31 c. 3 L. 142/90 come recepita in Sicilia con l'art. 1 L.r. 48/91 . 



Il dr. Li Calzi ribadisce che si tratta di un bilancio tecnico per lasciare la 
programmazione alla futura amministrazione. Ricorda che avendo deliberato la 
riduzione al 50% del Collegio dei Revisori si deve o emendare il bilancio o lasciare le 
somme come stanziate e la quota che eccede il 50% diventa economia di spesa. 

Il cons. Farinella propone di usare le econOlnie per acquistare un parco giochi per 
bambini al titolo Ira - servizio 'Gattrezzature sportive". 

Il Presidente del Consiglio acquisisce il parere del dirigente competente, dr. Li Calzi, 
che è favorevole, ed indice la votazione. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli J\Tr. Il. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COl\llill\l"ALE ad unanimità di 
voti approva la superiore proposta forl1wlata dal consigliere Farinella. 

Esce il cons. La Giglia (presenti Nr. 1. O .- Assenti Nr. lO). 

Il cons. Lizzo rappresenta che questo Consiglio, nonostante sia screditato da 
consiglieri comunali che non sono presenti e che abbandonano l'aula, è riuscito ad 
abbassare le tasse e che sta tentando di approvare il bilancio per lasciarlo alla nuova 
Amministrazione Comunale. Ringrazia i Consiglieri presenti in aula. 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora a 
norma dell'art. 30 L.r.9/86. Ore 19.30. 

Alla ripresa dei lélvori alle ore 20,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: 
Di Costa (1). Assenti: ?v1ancuso Fuoco - Vega - Giacobbe - Farinella - Lizzo
Bonfiglio - Bruno - Castello ., Di Pasquaie - jVfancuso A. - La Giglia - Amoruso .,. 
Tomasi - Trovato - Pidone - Lodico·· GiuÌio - Consentino e D'Alio (19). 

Il Presidente verificata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta 
a norma dell'art. 30 L.r. 9/86 al giorno successivo alla medesima ora (19,00), con lo 
stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta viene sèiolta alle ore 20.30. 

Del che il presente. 

Il Consigliere Anziano 

-



SEGRETE~RIA GENERALE 

VERBALE Nr. 23 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 21.05.2015 

"ERRALE: DELLA SEDUTA 

L) anno duemilaquindici addì ventuno del n1ese di maggio alle ore 
19,OOJ) in Nicosia nella sala àel Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Ivlaria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in 
prosecuzIone. 

Approvato con delibo C.C. N·r .. _._ ... _. del .... __ .. .. _. _____ _ 



Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa .Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Farinella - Di Costa - Lizzo - Castello - Mancuso A. - La Giglia - Trovato -
Pidone - Lodico e Consentino (12). Assenti: Giacobbe - Bonfiglio - Bruno - Di 
Pasquale - Amoruso - Tomasi - Giulio e D'Alio (8). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, 111 seduta di prosecuzione, 
dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Mancuso F., Pidone e Consentino. 

Esce il cons. La Giglia (Presenti Nr. Il - Assenti Nr. 9). 

Si passa alla trattazione del punto 2) al!' ordine del giorno. 

Il Presidente ricorda " che si deve riprendere dal Punto 2) all'O.d.G. "Bilancio di 
Previsione anno 2015, che si stava trattando ieri sera. Fa rilevare che, si era in fase di 
votazione del bilancio tecnico, quindi ripropone la votazione. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire pertanto, il Presidente, pone ai " voti il 
bilancio comprensivo della proposta del cons. Farinella: usare le economie, derivanti 
dalla riduzione al 50% del cOlnpenso del Collegio dei Revisori, per acquistare parco 
giochi per bambini stanziando la spesa al titolo II servizio "attrezzature sportive", 
emendamento votato ed approvato nella scorsa seduta del 20/05/2015. 

Consiglieri presenti e votanti Nr. 11- Voti favorevoli Nr. Il (Mancuso Fuoco - Vega 
- Farinella - Di" Costa - Lizzo - Castello - Mancuso A. - Trovato - Pidone - Lodico e 
Consentino ) - Assenti nr. 9. 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata l Consiglio Comunale 

II Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva così come espresso nella proposta e pone ai voti l'immediata esecutività 
dell 'atto. 

Consiglieri presenti e votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. Il -
Approvata ad unanimità di voti l'immediata esecutività dell' atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamata l Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Piano operativÒ di raziona~izzallio[le deBe società partecipate. Approvazione 
misure di razRomdizzazione e (ConttB~llh11eJf:!to deHa spesa/'. 



11 Presidente rappresenta al Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 
3) all'ordine del giorno, riguarda l'approvazione del Piano Operativo di 
razionalizzazione delle Società partecipate e delle misure di razionalizzazione e 
contenimento della spesa. 

Il Presidente introduce l'argomento e legge il parere negativo formulato dalla 
Commissione Consiliare, riguardante l' ASSP, che si ritiene di mantenere e non porre 
il liquidazione. 

Il Segretario Generale, dott.ssa Mara Zingale, specifica che, come già precisato nel 
piano, anche se le misure della L finanziaria 2015 non considerano le Aziende, a 
differenza di quanto invece era previsto dal Piano del Commissario alla spending 
rewiev, Cottarelli, il Consiglio Comunale già negli scorsi anni avrebbe, comunque, 
dovuto autorizzare il mantenimento degli organismi partecipatj tenendo conto non 
solo delle final ità, se legate o meno agli scopi istituzionali, ma anche ai parametri del 
Piano eottarelli, già nel 20 l O andava fatta una ricognizione degli organismi 
partecipati. In ogni caso la ricognizione deve servire non solo per decidere di 
mantenere o liquidare ma anche per dare indicazioni all'organismo partecipato di 
contenere la spesa ed è proprio questo l 'intento del piano di razionalizzazione. 

Il cons. Farinella ed il cons. Lizza propongono che il Consiglio Comunale faccia 
propria la proposta della Commissione e rinvii al Commissario per riformulare il 
piano per mantenere l'ASSP ed il GAL. 

Il Segretario evidenzia che in realtà il Commissario nel piano propone in subordine 
alla liquidazione il mantenimento ma con l'adozione di misure di contenimento della 
spesa. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto al Comnìissario, formulata dai consiglieri Lizzo e 
Farinella. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. I l - Voti favorevoli Nr. 11. 
Approvata ad unahimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata l Consiglio Comunale 

Prima dello scioglimento il Presidente essendo l'ultimo Consiglio Comunale ringrazia 
tutti i presenti. 

La seduta si scioglie alle ore j 9,20. 

Del che il presente. 

Il Consigliere Anziano n Presi9~~~~, 

i~?~' Man,~Yr> FUFCO . . tonino dott.ssa,~~:9J,~;t , .: ~ -.A 
~vo~ j;lLrau- ~ Ltw~:~~.e 
. . " · ,': ,~,, ~~- · < :~;.:·~)~:~t;; 

,:.:~~ .:-....... ~ "./ 

Il Segretar' 

dott.ssa rvI~a~~~ 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 24 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COlVKUNALE IN DATA 21.06.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duen1ilaquindici addì ventuno del Blese di giugno alle ore 
19,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta. dal Presidente provvisorio, consigliere più anziano per 

preferenze individuali la dott.ssa Luciana Spedale, previi avvisi consegnati ai 
signori consiglieri, nei nl0di e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Cornunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. :l'h'. ________ _ deJ _____________ _ 



Assume la Presidenza provvisoria il cons. Spedale Luciana consigliere più anZIano 
per preferenze individualL 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all' appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Castello -
Bonomo - Lo V otrico - Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni 
c. - Zappia - Composto - Vega - Gentile - Castrogiovanni G. - Balsamello - Bonelli 
G. Catalano e La Giglia (18). Assenti: Mancuso Fuoco - Giacobbe (2). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Giuramento den consiglieri proclamati eletti. ". 

Assume la Presidenza provvisoria dell'adunanza il consigliere più anZiano per 
preferenze individuali SPEDALE Luciana. 

Il Presidente provvisorio, in qualità di consigliere anziano, presta giuramento secondo 
la fonna prescritta dall'art. 45 dell'Ord. EE.LL. Dello stesso viene redatto processo 
verbale. Ringrazia per l'elezione e motiva ia scelta della riunione in piazza per rendere 
partecipi i cittadini di una nuova idea di politica. F onnula auguri al Sindaco ed alla 
Giunta Comunale. Fa appello ai cittadini ed ai giovani di contribuire e sostenere 
l'Amministrazione Comunale . . 

Il Presidente provvisorio, in qualità di consigliere anziano, invita, quindi, i consiglieri 
neo eletti a prestare giuramento con la medesima fòrmula rammentando che tale 
adempimento è obbligatorio e che J' eventuale rifiuto comporta la decadenza dalla carica. 

Prestano giuramento i sottoelencati consiglieri comunali secondo l'ordine di anzianità 
per preferenze individuali: 

1. Castello Giuseppe Mario 
2. Bonomo Graziano Ivan 
3. Lo Votrico Santa 
4. Di Costa Maria 
5. Trovato Grazia 
6. Consentino Annarita 
7. Li Volsi Sigismundo 
8. Castrogiovanni Carmela 
9. Zappia Ferdinando 
lO. Composto Sergio 
11.Vega Salvatore 
12. Gentile Giusi 
13. Castrogiovanni Gianfranco 



14.Balsamel1o Salvatore 
15.Bonelli Giuseppe 
16. Catalano Aurora 
17.La Giglia Francesco 

Dei predetti giuramenti vengono redatti appositi processi verbali. 

Si dà atto che i consiglieri proclamati eietti, giusto verbale dell 'Ufficio Centrale 
pervenuto in data 9/06/2015, Mancuso Fuoco Antonino assente perché fuori da 
Nicosia e Giacobbe Filippo, presteranno giuramento alla prossima seduta consiliare 

Si dà atto che consiglieri comunali sopra indicati hanno prestato il giuramento secondo 
la fonnula di cui all'art. 45 dell'Ord. EE.LL., e che del medesimo giuramento sono stati 
redatti i relativi verbali, sottoscritti dal Presidente provvisorio consigliere più anziano 
per preferenze individuali e dal Segretario Generale; 

si dà atto, altresÌ, che i consiglieri neo eletti Mancuso Fuoco Antonino e Giacobbe 
Filippo assenti, presteranno giuramento alla prossinla seduta consiliare secondo l' mi 

45 della LR 16/63. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Esame condizioni di eleggibilità e eandlidabiiità consiglieri neo eletti. Convalida 
ed eventuale sUJrroga.". 

Il Presidente introduce e lascia la parola al Segretario che legge la proposta e ricorda 
che ogni Consigliere Comunale ha reso le dichiarazioni. 

Il Segretario Generale dott.ssa Ivlara Zingale comunica che devesi procedere alla 
verifica delle condizioni di eleggibilità secondo gli artt. 9 della L.r. 24.06.1986 Nr. 31 
e 18, comma 2, della L.r. 21.9.1990, Nr. 36 nonché di candidabilità secondo gli artt 
S8 e 60 del d.leg.vo 18.08.2000, Nr. 267 e succo modif. Riferisce quindi che i 
consiglieri dovranno intervenire e denunziare eventuali casi di ineleggibilità o di 
incandidabili tà. 

Tale esame prescinde da rec1aini ed opposizioni e deve riguardare tutti i componenti, 
anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del Consiglio 
Comunale ai sensi della Circolare 6 giugno 2014 Nr. S dell'Assessorato Autonomie 
Locali e Funzione Pubblica. 

Il Presidente provvisorio apre il dibattito ed invita i consiglieri neo eletti ad 
intervenire. 

Il cons. Trovato prende la parola per giustificare il cons. Mancuso Fuoco assente, 
come gruppo di minoranza porge gli auguri all'Amministrazione Comunale ed 
aggiunge che di volta in volta, come gruppo, valuteranno di votare favorevolmente 
alle singole proposte se utili per la città. 



Il cons. Castrogiovanni Carmela ringrazia e porge gli augUrI all 'Amministrazione 
Comunale. 

Il cons. La Giglia ringrazia i cittadini, i dipendenti comunali, porge auguri 
all 'Amministrazione Comunale e si augura che ci sia sempre la presenza numerosa 
dei cittadini. 

Il cons. Li Volsi ricorda che ai consiglieri è stato affidato un mandato per fare 
qualcosa nell'interesse della comunità. Tutti i Consiglieri Comunali, con la 
distinzione dei ruoli , sicuramente faranno qualcosa. Ringrazia i cittadini elettori della 
lista. Come partito si mettono a disposizione della città. 

Il cons. Di Costa saluta e ringrazia i c.ìttadini a nome della lista che rappresenta. 
Come gruppo, intendono dare il loro contributo per l'interesse della comunità. 

Il cons. Vega manifesta pieno appoggio alla Giunta Comunale ed al Sindaco che 
quindi avrà 13 Consiglieri Comunali. 

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, il Presidente indice la votazione, per 
alzata e seduta, a scrutinio palese per la convalida dei consiglieri neo eletti. 

Consiglieri presenti e votanti Nr.18 - Voti favorevoli Nr. 18. 
Approvato ad unanimità, la convalida dei consiglieri. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

S i passa alla trattazione del punto :3) posto aIl' ordine del giorno avente per o~getto: 
"Esame situazioni di eventu.ali inc(H'n patibiHtà ftonsigHelrK neo eletti. .'~. 

Il Presidente provvisorio, cons. anziano per preferenze individuali, introduce e lascia 
la parola al Segretario che legge la proposta e ricorda che ogni Consigliere Comunale 
presente ha reso le dichiarazioni. 

Il SegretarÌo Generale dott.ssa Mara Zingale invita a procedere alla verifica di 
eventuali cause di incompatibilità esistenti in capo ai consiglieri neo eletti ai sensi 
degli artt.l0 e 11 della L.r. 24.06.1986 Nr. 31, e successive nonne disciplinanti la 
materia. 

Il Presidente provvisorio, cons. anziano per preferenze individuali, apre quindi il 
dibattito e invita i consiglieri ad intervenire e a denunziare eventuali casi di 
incompatibilità: 

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire il Presidente indice quindi la 
votazione a sClutiilio palese. 

Presenti e votanti Nr.18 consiglieri -- voti favorevoli 18. 
Approvato ad unanimità, la convalida del consiglieri. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 



Il Presidente rappresenta quindi che a questo punto i consiglieri hanno acquisito le 
prerogative della carica. 

Il Presidente ricorda che non è possibile procedere con l'elezione del Presidente e del 
Vice Presidente del Consiglio Comunale per mancanza del plenum. 

Si pas sa alla trattazione del punto 6) posto alI' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Giuramento del Sindaco neo eletto .. ". 

Il Presidente passa alla trattazione del punto 6) alI' ordine del glOmo inerente il 
giufmnento del neo eletto Sindaco dr. Luigi BoneHi. 

Il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale dà lettura del processo verbale di 
giuramento del neo eletto Sindaco. 

Viene, quindi, invitato il Sindaco a prestare giuramento secondo l'art. 4 coro.ma 1 
della Legge 15.05.1997 Nr, . 127, recepito con l'art. 2 comma 3 della L.r. Nr. 23/98. 

Il Sindaco presta il giuramento prescritto del quale viene redatto e sottoscritto 
processo verbale. 

Il Sindaco ringrazia per la fiducia e l'onore di amministrare la città. Motiva la scelta 
di fare in piazza la prima 2.dunanza per richieste ricevute, ma anche per il signitìcato 
che la piazza ' assume COlTie partecipazione democratica. C'è impegno da parte 
dell' amministrazione e spera non diminuisca. I cittadini hanno dato ampio mandato, 
l'Amministrazione Comunale ha il dovere di non fallire . Comunica gli assessori e la 

. Giunta Comunale come da determina Sindacale Nr. 16 del 15/05/2015. 

Finito l'intervento de] Sindaco il Presidente provvisorio, in mancanza di interventi 
scioglie la seduta alle ore 20,15 . 

La seduta si scioglie alle ore 20,1 5. 

Del che il presente. 

dott.ssa M NGALE 
Il seg~enerale 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 25 

SEDUTA DEL CONSIGLIO C()MUNALE IN DATA 29.06.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno alle ore 
] 9,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente provvisorio, consigliere più anziano per 

preferenze individuali la dott.ssa Luciana Spedale, previi avvisi consegnati ai 
signori consiglieri, nei lnodi e nei tennini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. _______ det _ ________ _ 



Assume la Presidenza provvisoria il cons. Spedale Luciana consigliere più anziano 
per preferenze individuali . 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg. : Spedale - Mancuso 
Fuoco - Castello - Giacobbe - BOllomo - Lo Votrico - Di Costa - Trovato -
Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia - Composto - Vega -
Castrogiovanni G. - Balsamello - Bone/li G. Catalano e La Giglia (19). Assenti: 
Gentile - (1). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Giul"almento dei consiglieri proclamati eleHi. ". 

Il Presidente, Consigliere anziano, invita il Consiglio Comunale a passare alla 
trattazione del punto 1) posto alI' ordine del giorno riguardante il giuramento dei 
consiglieri Mancuso Fuoco Antonino e Giacobbe Filippo, assenti nella prima 
adunanza del 21.06.2015. 

11 Presidente, invita, quindi, i consiglieri suddetti a prestare giuramento secondo la 
formula di cui all'art. 45 dell'OO.EE.LL. rammentando che tale adempimento è 
obbligatorio e che l'eventuale rifiuto comporta la decadenza dalla carica. 

Prestano giuramento i sottoelencati consiglieri comunali secondo l'ordine di anzianità 
per preferenze individuali: 

l. Mancuso Fuoco Antonino 
2. Giacobbe Filippo 

Dei predetti giuramenti vengono redatti appositi processi verbali, che restano 
depositati agli atti d'ufficio, sottoscritti dal Presidente, consigliere più anziano per 
preferenze individuali, e dal Segretario Generale. 

Si dà atto che i ,consiglieri proclamati eletti, giusto verbale dell 'Ufficio Centrale 
pervenuto in data 9/06/2015, Mancuso Fuoco Antonino e Giacobbe Filippo, hanno 
prestato giuramentom secondo la f0n11uÌa di cui all'art. 45 dell'Ord. EE.LL. approvato 
con L.r. 15/03/1963, n. 16 e come previsto dal l° comma dell'art. 19 della L.I'. 
26/08/1992, n. 7, in quanto assenti nella prima adunanza del 21.06.2015; 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: Il 

EHezione del Presidente del COK]SygHff) COn[HJlmd~~/'. 



Il Segretario Generale dott.ssa l\1ara Zingale informa i consiglieri che il l° comma 
delI'art. 19 della L.r. 7/92, prescrive che il Consiglio Comunale, espletate le 
operazioni di giuramento e convalida, deve procedere all'elezione nel suo seno di un 
Presidente dà, quindi, lettura della proposta di deliberazione. 

Il cons. Zappia, prima di votare, intende fare una dichiarazione, come di seguito: 
"mantenendo gli accordi politici assunti c'on il Sindaco e l'Amministrazione 
Comunale, il gruppo "Impegno Comune" sosterrà i candidati Presidente e Vice 
Presidente proposti: Consentino Annarita e Castrogiovanni Gianfranco" . 

Il Presidente, consigliere anziano, del Consiglio indice la relativa votazione a 
scrutinio segreto. 

Distribuite le schede la Presidenza fa presente che la votazione sarà effettuata nella 
sala attigua e che risulterà eletto il cOl1siglìere che avrà ottenuto il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso. 

Procedutosi alla raccolta e spoglio delle schede il Presidente provvisorio, sempre con 
l'assistenza degli scrutatori alI' uopo designati, accerta il seguente risultato: 

Presenti Nr. 19 consiglieri _. Votanti Nr. 19 - Assenti Nr. 1 consigliere (Gentile 
Giusi) 
Hanno riportato voti: 

CONSENTINO Annarita 12 
Schede bianche Nr. 7 

Il Presidente provvisorio procl.ama l'esito della votazione dalla quale è risultato eletto 
Presidente del Consiglio Comunale il cons. CONSENTD\JO dott.ssa Annarita nata a 

N icosia il 04/02/1979 che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati .. 

Approvata a maggioranza di voti la superiore proposta 
L'esito della votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si dà atto che il Consigliere comunale Consentino Annarita si insedia alla Presidenza 
del Consiglio quale Presidente neo eletto ai sensi delI'art. 19, comma 5 della L.r. 
26/08/1992,nr.7. 

Il neo Presidente prima di continuare con jl J.avoro del Consiglio Comunale dà lettura 
di una nota rivolta al Sindaco, alla Giunta, ai colleghi Consiglieri ed ai Cittadini, che 
viene allegata a far parte integrante del presente atto. 

Il Sindaco dott. Luigi Bonelli ringrazia il Presidente per i saluti e gli auguri alla 
Giunta Comunale. Ritiene che ,il tema dell'unità, come affermato dal Presidente, deve 
essere rincorso da tutti i consiglieri, che tutti, insieme con l'apparato burocratico, 
devono contribuire per far riemergere Nicosia. A questi devono, però, aggiungersi 



tutti i cittadini. Ritiene che vi siano tanti problemi ma anche le condizioni oggettive 
e di contesto per uscire dall 'impasse. Crede che il Consiglio Comunale abbia le 
capacità istituzionali per lavorare per la città. Chiude con gli auguri al neo Presidente. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"E~ezione del Vice Presidente del ConsHglio Cmm.male". 

Il Segretario Generale dott.ssa l\.1ara Zingale informa che il Consiglio Comunale, ai 
sensi dell' art. 19 comma lO della L.r. 7/92, è chiamato, subito dopo l'elezione del 
Presidente, ad eleggere anche un Vice Presidente e che tale elezione deve essere 
effettuata con l'osservanza delle disposizioni ordinarie, senza deroghe, contenute 
nell'art. 30 della L.r. 9/86 e nell'art. 184 dell'Ord. EE.LL. e trattandosi di lnateria 
delegificata per la disciplina si fa riferimento allo Statuto che prevede le stesse 
modalità di elezione del Presidente dà, quindi, lettura della proposta di deliberazione. 

Il Presidente del Consiglio indice la relativa votazione a scrutinio segreto. 

Distribuite le schede la Presidenza fa presente che la votazione sarà effettuata nella 
sala attigua e che risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto il voto favorevole 
deJ1a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati . 

Procedutosi alla raccolta e spoglio d\:;lle schede il Presidente, sempre con l'assistenza 
degli scrutatol'i , all 'uopo designati, accerta il seguente risultato: 

Presenti Nr. 19 consigIieri -- Votanti Nr. 19 ._- i\ssenti Nr. l (Gentile Giusi) 
Ha riportato voti: . 

Castrogiovanni Gianfranco Nr. 12 

SCHEDE BIANClffi . Nr. 7 

Il Presidente del Consiglio Consentino Annarita proclama l'esito della votazione 
dalla quale è risultato eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale il cons. 
Castrogiovanni Gianfranco 

Il Vice Presidente; cons. Castrogiovanni Gianfranco, prende la parola per ringraziare 
e ricordare che è l'ultima occasione per i ringraziamenti ed i propositi. Ringrazia gli 
elettori e ritiene di dover avere una maggiore attenzione verso chi non ha votato. 
Ricorda che questi meritano rispetto così come rispetto va ai consiglieri comunali ed 
all' Amministrazione Comunale. Bisogna farsi carico dei cittadini che si sono sentiti 
traditi dalla politica e non hanno votato. Questi cittadini, oltre a meritare rispetto, 
vanno riconquistati con l'esempio ponendosi nella prospettiva del rispetto reciproco" 
La provenienza dei consiglieri comunali è quasi interamente da liste civiche e questa 
deve diventare una ricchezza, con l'unico credo ç'la nicosianeità". Augura a tutti buon 
lavoro. 
Il Presidente prima di chiudere lascia la parola al cons. Li Volsi che manifesta 
disponibilità a lavorare per la città ed augura. a tutti buon lavoro. Invita alI' Assemblea 



di Domenica prossima ore 20.00. Richiama l'attenzione sulla necessità dei lavori al 
Cimitero. 

Il consigliere Mancuso Fuoco chiede scusa per l'assenza della scorsa volta dovuta a 
motIvI di salute. Augura buon lavoro a tutti ed auspica un supporto positivo per la 
città al di là delle singole appartenenze. 

Il cons. Vega augura buon lavoro e ricorda che bisogna indicare i capi gruppo 
preannunciando che per la lista che rappresenta, quale unico eletto sarà capo gruppo. 
Ringrazia il Presidente uscente dott.ssa Di Costa Maria per il lavoro svolto nella 
precedente amministrazione. 

Il cons. Di Costa, a nome del gruppo, augura buon lavoro. 

I! cons. Giacobbe augura buon lavoro e precisa che la litigiosità non ci sarà nel 
rispetto delle regole e dei ruoli. Pronto a collaborare se c'è apertura. Farà proposte 
costruttive come già in passato. Invita i cittadini a seguire i consigli Comunali. 
Ribadisce che darà massima disponibilità ma chiede apertura e condivisione. 

Si allontana il Sindaco 
Entrano gli assessori Gemmellaro, Farinella e Scancarello. 

Il Vice Sindaco, assessore Gemmel1aro, apprende con gIOIa la disponibilità a 
collaborare. Per il cimitero preannuncia che il problema è già stato affrontato sia per 
gestire nell' immediato l'emergenza sia per fare dei lavori con somme rese 
disponibili. Successivamente si verificherà come trovare altre fonti di !Ìnanziamento 
per interventi più strutturali e definitivi. 

Il Presidente, prima di chiudere la seduta, propone di individuare capigruppo. I 
Consiglieri, si esprimono come segue: 

"Nicosia Democratica" - VEGA 
"Mia Nicosia" - Castrogiovanni Carmela 
"Sicilia Democratica" - rv1ancuso Fuoco Antonino 
"Impegno Comune'~ _.- Spedale Luciana 
"P.D." - Li Volsi Sigismundo 
"UDC" - La Giglia 
;'Uniti per Nicosia" -- Giacobbe 

Il cons. Castelli, per il gruppo a cui appartiene, si riserva di comunicarlo. 

In :f\1ancanza di interventi, il Presidente avendo esaurito gli argomenti alI' ordine del 
giorno scioglie la seduta alle ore 20.15 

Del che il presente. 

Il ConsigJiere Anzjano Il Segretario .:Jenerale 

~~USOFUOCO dotLssa N GALE 
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Signor Sindaco, signori della giunta, colleghi consiglieri e cari concittadini, non vi 

nascondo il sentimento di emozione che provo nell'essere stata chiamata a 

ricoprire questa carica; 

E' un impegno che certamente mi gratifica ma che assumo con senso di 

responsabilità e con spirito di servizio e che spero di poter assolvere con dignità! 

Il mio pri mo ringraziamento va ai miei concittadini che hanno voluto premiare la 

coalizione alla quale mi onoro di appartenere, ma non posso dimenticare che 

anche l'altro schieramento ha avuto un buon consenso del quale bisogna tener 

conto, pur nel rispetto dei ruoli di ciascuno; ecco perché invito, sin da subito, tutti i 

consiglieri eletti a improntare la propria attività non tanto nella contrapposizione 

maggioranza/opposizione ma quanto alla collaborazione, al fine di ottenere il bene 

massimo verso il nostro paese. 

Perché q uesto si realizzi serve molto impegno, spirito di collegialità e capacità di 

convergenza per il bene comune e per la gente, la quale dovrà sentirsi 

fortemente partecipe all'attività politica, anche attraverso i mezzi di comunicazione 

che possediamo a Nicosia e che spero di utilizzare per rendere più trasparente e 

partecipativa l'attività che si svolge all'interno del consiglio comunale. 

Anche per questo, nell'esercizio delle mie funzioni tenderò ad una Presidenza del 
Consiglio forte e libera; forte per essere capace di dire No quando le situazioni lo 

richiederanno e libera da condizionamenti in quanto la mia unica direzione sarà 

quella dell'interesse di Nicosia e del prestigio del Consiglio Comunale. 

Ringraziando i colleghi consiglieri per la fiducia che hanno riposto nella mia 

persona, colgo l'occasione, per invitare tutti gli eletti ad avere ossequio per 

questo consesso democraticamente costituito, all'interno del quale vi chiedo di 

operare nel massimo rispetto del ruolo di ognuno, non saranno accettati 

comportamenti irrispettosi e litigiosi da parte di alcuno e mi auguro che avendo 

riguardo delle posizioni altrui si instauri all'interno del consiglio comunale un clima 

di dialogo e di piena cooperazione; solo così lavorando in piena sinergia 

pos~ràmo pensare di creare le condizioni per un confronto sereno e duraturo. 

Ci tengo a ribadire che il mio sarà un mandato improntato alla necessità e alla 

volontà di garantire i diritti di tutti i membri del consiglio comunale, collaborando 

con la maggioranza di cui faccio parte, ma garantendo i diritti della minoranza e di 

quelle forze politiche non espressamente rappresentate all'interno del consiglio 

comunale; per questo vi garantisco che ho ben chiaro che, il primo dovere della 

carica istituzionale alla quale sono stata demandata, è quello dell'imparzialità e 

garanzia, seguite dal rigore e dell'equilibrio, tali atteggiamenti saranno volti a 



tutelare la dignità di tale assemblea, sarà mio compito assicurare e favorire ur 

demoçratica dialettica tra tutti i consiglieri, nessuno dovrà sentirsi privato del 

possibilità di espletare il proprio incarico al meglio, nell'attuazione de~, 

prerogative a lui attribuite dalla legge e dal regolamento per il funzionamento dI 

Consiglio Comunale 

Per questo mi considero un "primus inter pares": dove la mia funzione sarà c 
guida e di coordinamento, avendo ben chiaro che avrò di fronte soggetti che rr 

sono pari per dignità e valore. 

AI Sindaco e alla giunta va il mio saluto, non solo doveroso in quanto istituzionale 

ma affettuoso e sentito. 

A Lui, dal mio nuovo ruolo istituzionale, auguro di proseguire con lo stesso 

impegno, la stessa volontà, e il medesimo amore per Nicosia e per i nicosiani che 

lo hanno portato ad assumere l'incarico di sindaco della nostra città. 

Un saluto ai dipendenti tutti del nostro comune, li ringrazio anticipatamente per la 

collaborazione che vorranno prestare alle iniziative di questo consiglio comunale. 
Sono certa che lavorando in piena sinergia riusciremo a migliorare le sorti del 

nostro amato paese. 

Grazie a tutti, vi auguro BUON LAVORO!! 



I 

SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 26 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 08.07.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì otto del rnese di luglio alle ore 19,00, 
in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale) a seguito di convocazione 
disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita CONSENTIN05 

previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di 
legge, si è riunito il Consiglio C01TIunale in seduta ordinaria di 
aggiornamento" 

A 'd ]'\ ,....,,, 'N' d ,I pprovato con e D. L.C. 1. I, ___ o L . ____ ____ _ 



ASSUD1e la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all' appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Castello - Giacobbe - Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi -
Castrogiovanni C. - Zappia - Vega - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. -
Catalano e La Giglia (16) . Assenti: Lo Votrico - Composto e Geiltile (3). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Spedale, Mancuso fuoco e Castrogiovanni 
C. 

Il Presidente propone il prelievo del punto 5) all'O.d .G. riguardante la surroga di un 
Consigliere in sostituzione del dimissionario - Convalida e giuramento, per 
ricostituire il plenum e pone ai voti la proposta. 

Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16. 
Approvato a d unanimità di voti il prelievo del punto 5) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto aJJ' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Surroga di un Consigliere in sostEtuzHor.ae del dìmissiomltrio. COl1lvaHda e 
ghframento.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento dj cui al punto 5) 
posto ali' ordine del giorno, riguarda la surroga del consigliere BONOMO Graziano 
Ivan, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con nota in data 
02.07.2015 PROT. 16210. Lo stesso va quindi surrogato con il primo dei non eletti 
della lista Nr.9 "IMPEGNO COrvIUNE". 

Il Presidente dà lettura della proposta inerente ìa surroga e la convalida. Comunica le 
dimissioni dell'assessore Bonorno Graziano Ivan, ricordando che nella lista Nr. 9 
segue Scinardi Dario. 

Nessun consigliere chiede dj intervenire:. peltanto il Presidente invita a votare la 
surroga del cons. Bonomo Graziano Ivan e la convalida del cons. Scinardi Dario. 

Consiglieri presenti e votanti Nr. } 6 .-- 'loti favorevoli 16 -- assenti Nr. 3 (Lo \lotrico 
- Composto e Gentile). 
Approvata ad unanimità di voti la proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 



Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo, al fine di consentire al Consiglio Comunale di operare con la presenza di 
tutti i componenti dell'Organo. 

Consiglieri presenti e votanti 16 _. Voti favorevoli 16 - assenti 3 (Lo Votrico -
Composto e Gentile) 
Approvata ad unanimità di voti l 'immediata esecutività dell'atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

A questo punto il Presidente, constatato che il consigliere neo eletto SCINARDI 
Dario è presente in aula, invita lo stesso a sedere fra gli scranni del Consiglio ed a 
prestare giuramento secondo la formula di rito prevista dall'art. 45 dell'Ord. EE.LL. 
Regione Siciliana; 

Il cons. SCINARDI Dario presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di 
adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell 'interesse del Comune 111 

armonia agli interessi della Repubblica e della Regione". 

A questo punt~, . quindi, il Consiglio è costituito nel suo plenum: Presenti Nr. 17 -
Assenti Nr. 3 (Lo Votrico - Composto e Gentile) su 20 consiglieri. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Elezione Commissione Elettorale Co.ml!.llnrule.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto l) 
all'odg, che inseguito al prelievo del punto 5) è divenuto 2) all'ordine del giorno, 
riguarda l'elezione della Commissione Elettorale Comunale. 

II Presidente dà lettura della proposta ed illustra le modalità per l'elezione dei 
componenti in numero di tre effettivi e numero tre supplenti, elezione che va 
effettuata con distinte votazioni. Specifica che ciascun consigliere potrà votare solo 
un nominativo e saranno proclamati elettÌ coloro che avranno riportato il maggior 
numero di voti purchè non inferiore a tre; in ogni caso deve essere rappresentata la 
mmoranza. 
La elezione per i membri effettivi sarà effettuata con unica votazione e con le stesse 
modalità e separata votazione si procederà all'elezione dei membri supplenti . 
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in 
mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali 
gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio Comunale. 

Entrano il Sindaco e l'assessore Bonorno. 

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente indice la votazione a 
scrutinio segreto per la elezione dei tre membri eftèttìvi. 



Distribuite le schede, la Presidenza fa presente che la votazione sarà effettuata nella 
sala attigua. 

Procedutosi alla raccolta e spoglio delle schede, il Presidente, sempre con l'assistenza 
degli scrutatori aWuopo designati, accerta il seguente risultato: 

Presenti Nr. 17 consiglieri - Votanti Nr. 17. 

Schede distribuite e ritirate Nr. 17. 

Hanno riportato voti: 

LA GIGLIA Francesco 4 
SPEDALE Luciana 5 

CATALANO Aurora 6 
TROV A TO Grazia 2 

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dalla quale sono risultati eletti 
componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale i consiglieri sigg: 

CATALANO Aurora 
SPEDALE Luciana 

LA GIGLIA Francesco 

in rappresentanza della maggioranza 
in rappresentanza della maggioranza 

in rappresentanza della minoranza 

Vengono distrutte le schede usate per la votazione. 

Il Presidente indice quindi la votazione a scrutinio segreto per la elezione dei 
componenti supplenti. 

Distribuite le schede, la Presidenza fa presente che la votazione sarà effettuata nella 
sala attigua. 

Procedutosi alla raccolta e spoglio delle schede, · il Presidente, sempre con 
l'assistenza degli scrutatori a11' uopo designati, accerta il seguente risultato: 

Presenti Nr. 1 T consiglieri - Votanti Nr. 17. 

Schede distribuite e ritirate Nr. 17. 

Hanno riportato voti: 
VEGA Salvatore 
SCINARDI Dario 
TROV ATO Grazia 

6 
7 
4 

Il Presidente proclama l'esito clelIa votazione, dalla quale sono risultati eletti 
componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale i consiglieri sigg: 



SCINARDI Dario 
VEGA Salvatore 
TROVA TO Grazia 

in rappresentanza della maggioranza,---, 
in rappresentanza della maggioranza 

in rappresentanza della minoranza 

Vengono distrutte le schede usate per la votazione. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Designazione componenti Commissioni Consiliari Permanenti. Presa d 'atto.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
all'ordine del giorno, riguarda la presa d'atto della composizione delle commissioni 
consiliari . 

Il Presidente introduce il punto e comunica che è stata depositata nota pregiudiziale 
presentata dal Cons. Giacobbe in data odien1a prot. Nr. 16709 e ne da lettura. 

Il cons. Giacobbe richiama lo Statuto Comunale, che è fonte primaria rispetto al 
Regolamento, che, tra l'altro è stato approvato prima. Evidenzia che non è sua 
intenzione bloçcare i lavori dei Consiglio Comunale, ma, per garantire tutti i 
consiglieri comunali, propone di modificare il regolamento per renderlo conforme 
al10 Statuto e per garantire la minoranza. Chiede al Presidente di dare un segnale di 
collaborazione ed equilibrio. Cita l' orientanlento giurisprudenziale sulla supremazia 
dello Statuto nella gerarchia delle fonti e della necessità che tutti i gruppi siano 
rappresentati. Chiede che il Pri;:sidente disponga che gli uffici si attivino per integrare 
il Regolamento. 

Il cons. Vega fa rilevare che la questione è già stata posta anche in passato, ma che 
non si è voluta risolvere. Evidenzia l'esigenza di modificare il regolamento del 
funzionamento del Consiglio Comunale. Propone di costituire le Commissioni e poi 
modificare il regolamento. 

Il cons. Castrogiovanni ritiene che la modifica del regolamento deve nascere da 
esigenze democratiche. Ritiene che la rappresentanza proporzionale dei gruppi va 
contemperata con l'esigenza di non l'enderle elefantiache visto che il gruppo formato 
da un singolo . consigliere comunale dovrebbe partecipare a tutte le Commissioni 
costituite. 

II Presidente fa rilevare che 1·) art 23 dello Statuto comunale non è stato oggetto di 
modifica. 

f·Jessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, ii Presidente pone al voti la 
pregiudiziale presentata dal consigliere Giacobbe. 



Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 -Voti favorevoli Nr. 2 (Giacobbe e La Giglia) -
Contrari 15 - Assenti Nr. 3 (Lo Votrico, Composto e Gentile). 
NON Approvata la pregiudizi aIe suddetta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

II Presidente passa a leggere il verbale della contèrenza dei Capigruppo datato 
03/07/2015 sulle designazioni dei Consiglieri Comunali nelle quattro commissioni 
previste ed invita il Consiglio alla presa d'atto della composizione delle 4 
Commissioni Consiliari Permanenti, come da verbale allegato a far parte integrante 
del presente provvedimento; 

Si passa alla t!'attazione de] punto 3) posto aH 'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Nota dei CommisSaltYO Stn~onHnandG prot. 13668 deW1I6/2015. DiscussiOlae e 
plrovvedimentL~' . 

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 4) 
all'ordine del giorno, riguardante la discussione ed i provvedimenti da adottare sulla 
nota del Commissario Strordinario praL 13668 del 28-05-2015, riguardante la 
elezione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

li Pr'f"s~deI'lte !·>~ ·tl'(·l l-!U'·"'" 1'1 (''''I}'111 )' .'" 'r"~/'('\' '''\''l 5'1 '~! . r\t·(·,:l d'l dC,(,;(lere "Ol",{le IJroc"'eder'" ..li ...... I.-~. '" 1.J. _ l ....... \.1 l x",~.l _' ..... l\,M· .. , Àt. ••. c . ...... l.. C . .. . : .... ".r> . • '\..: .I.J. .. L, \..J .,J .t . . 1V. 

Il cons. Castrogiovanni G.ianfranco invita alla prudenza e ritiene che pur essendo 
trascorsi i termini per un eventuale ricorso, comunque, c' è la nota del ComlTlissario 
Straordinario e dell'Assessorato. Rileva come si tratta di un invito che richiede 
riflessione e ritiene di rimettere gli atti al servizio competente affinchè prepari una 
relazione, con parere del Segretario, che tenga conto di quanto riportato dal dott. 
Polizzi, rimettendoc1 alle considerazioni dell'Assessorato. 

Il Presidente propone di chiedere parere aH "Uf6cio Legale della Regione. 

Esaurito l'argomento il Presidente invita a passare aì Punto successivo ciell' ordine del 
glOrno .. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto aWordine del gionlO avente per oggetto: 
"ApprovazHone rendiconto dligestim1e esen~h:fto f]UatllllZi3ìrio anno 2014 e rdativ~ 

~~ 4-' ~, aldegad .. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
all'ordine del giorno riguarda l'appruvazione del Rendiconto per l'esercizio 
finanziario anno 2014 e relativi aI1egati . 



Il Presidente fa presente che il fascicoìo non è completo e che mancano i pareri del 
Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione competente. 

Il Presidente propone, quindi, il rinvio del punto ad un successivo Consiglio 
Comunale al fine di acquisire i pareri suddetti e completare la documentazione. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 4) all' ordine del giorno dallo stesso formulata. 

Consiglieri presenti e votanti Nr. 17 - Voti Favorevoli Nr. 17 - Assenti Nr. 3 
(Composto, Lo Votrico e Gentile) 
Approvato a d unanimità di voti il rinvio del punto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

La seduta si scioglie alle ore 20,30. 

Del che il presente. 

dott.ssa<i\-J; ingale 
Il seg~~erale 
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SEGRETERlf-\ GENERALE 

VERBALE Nr. 27 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29.07.2015 

VERBALE DF~LLA SEDUTA 

L'anno duernilaquindici addì ventinove del Blese di luglio alle ore 
19,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
caSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei n10di e nel 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente. 

Approvato con delibo C,C. Nr. ____ del _ _ ______ _ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Arinarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssaMara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti aWappello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Castello - Giacobbe - Lo Votrico - Dj Costa - Trovato - ConsentÌno - Li 
Volsi - Castrogiovanni C. - Composto - Gentile - Castrogiovanni G. - Balsamello -
Bonelli G. - La Giglia e Scinardi (17). Assenti: Zappia - Vega e Catalano (3). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Castello, Di Costa e Lo Votrico. 

Entra il cons. Zappia (18) - assenti nr. 2. 

Il cons. Giacobbe, prima di entrare nel punto, chiede un minuto di silenzio perché 
oggi ricorre l'anniversario della morte del Magistrato Chinnici, chiede una 
partecipazione istituzionale a queste ricorrenze. 

Il Presidente accoglie la proposta ed invita al minuto di silenzio. 

Si passa alla trattazione del punto I:) pc~stc <.'Ji ' ordine del giorno avente per oggetto: 
flEsame pJreHminan~ deBa §m~siste.mì~ de.gH e~tn;n1i~ !lena necessità e deil'urgenza 
deHa c{m.'VocaZi(}!IH~. ". 

II Presidente rappresenta al Consiglio Cornunale che l'argomento di cui al punto l) 
aU'ordine del giorno, riguarda l'esame preliminare della sussistenza degli estremi 
della necessità e dell'urgenza della convocazione del Consiglio Comunale in seduta 
urgente. Specifica che i motivi della preseilte convocazione sono connessi alla 
trattazione di argomenti posti in scadenza quale l'approvazione del rendiconto di 
gestione esercizio finanziario anno 2014 e relativi allegati e di altri argomenti di 
particolare importanza pervenuti. . 

Il Presidente dà lettura della proposta per specificare i motivi dell'urgenza. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione, 
per alzata e seduta. 

Presenti e Votanti Nr.18 - Voti favorevoli Nr. 18. 
Approvato ad unanimità di voti lo. superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Approvazione Rendiconto di gestiorne e1:,ercizio fh:umzHario :anno 2014 e relativi 
ai!egati'~ . 



Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
posto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 
finanziario anno 2014. 

Il Presidente introduce e lascia la parola al cons. Castello quale Presidente della . 
Commissione. 

Il cons . Castello, nella qualità di Presidente della commlSSlOne, comunica il parere 
favorevole espresso. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, interviene, ed invita i dirigenti a fare 
più Conferenze di Servizi ed anche a verificare i limiti e la compatibilità del Patto. 
Invita anche a verificare i residui. Suggerisce di acquisire i bilanci dalle Società 
Partecipate. Conclude con parere favorevole. 

Il cons. Spedale chiede la percentuale di riscossione dei tributi soprattutto la TARI. 

Entra il cons. Vega (19). 

Il dr. Polizzi, Presidente del Collegio dei Revisori, rileva che effettivamente hanno 
sollecitato l'ufficio che sta mettendo a ruolo il 2013. 

Il cons. Balsamella chiede parere di legittimità del Segretario Comunale, il quale fa 
presente che non è tenuta, anche perché non è previsto dal Regolamento o dallo 
Statuto dell'Ente comunque, perciò che attiene all'aspetto giuridico, è legittimo anche 
se adottato fuori termine. 

Il cons. Giacobbe per dichiarazione di voto rileva l'assenza dell'Amministrazione 
Comunale e dell'Assessore al bilancio che non si sa chi sia. Vota contro perché si 
tratta di gestione della passata Amministrazione e sarebbe stata opportuna la presenza 
dell'Amministrazione per sapere le intenzioni per superare le criticità o come 
applicare l'avanzo. 

Il Presidente, poiché nessun altro chiede di intervenire, indice la votazione per alzata 
e seduta sulla proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. (19) - Votanti Nr. 16 - Astenuti Nr. 3 (Lo Votrico, Composto 
e Li Volsi) Voti favorevoli Nr. 14 -- Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe e La Giglia) -
Assenti Nr. 1 (Catalano) 
Approvato a maggioranza di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale. 



Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Bilancio per l'esercizio fimuu:iario anno 2015 - Variazioni 3° Settore -
Trasferimenti regionali per il progetto "GRi orti delle idee. Laboratori di attività 
di rango sovracomlmale per soggetti diversamente abili".". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
all' ordine del giorno riguarda le variazioni da apportare al bilancio per l'esercizio 
finanziario anno 2015, proposte dal Dirigente del 3° Settore relativo al finanziamento 
di € 1.246.615,17 per il progetto "Gli Orti delle idee" Laboratori di attività di rango 
sovracomunale per soggetti diversamente abili. 

Il Cons. Castello, nella qualità di Presidente della 2 Commissione comunica il parere 
favorevole espresso. 

L'ing. Testa relaziona in merito alla proposta e ricorda che il finanziamento è del 
20 Il ed i lavori sono in corso. Si tratta di una variazione tecnica contabile. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
alzata e seduta, la proposta di variazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 19- VoH favorevoli Nr. 19 -- Assenti NR. l 
(Catalano) 
Approvato ad unanimità di voti la superlol'e proposta. 
L'esito della superiore votazione non passa al Consiglio ComunaÌe. 

Esce il cons. Zappia (18). 

il Presidente propone di dichiarare l'atto irrunediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto. 

Consiglieri Presenti e Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti tàvorevoli Nr. 18 - Assenti Nr. 
2 (Catalano e Zappia) 
Approvata ad unanimità di voti, l'immediata esecutività dell'atto 
L'esito della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Modifi~a delibera C.C. fl. 17i2015 ad oggeHo: Servizio di gestione integrata del 
ciclo dei rifiuti. Approvazione Piano tecnico Economico Finanziario -- anno 
2015.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
posto alI) ordine del giorno riguarda l'approvazione del1a modifica del Piano Tecnico 
Economico /finanzÌario per l'anno 20 15 del servizio di gestione integrata del ciclo 



dei rifiuti, approvato con delibera CC NR. 17/201 5 giusto allegato "A", per come 
modificato nell'allegato "B", con riportati i costi forniti dal gestore. 

Il Presidente introduce e lascia al dirigente per relazionare. 

Entra il Sindaco. 

Esce il cons. Composto (18) - assenti Nr. 2 . 

Il Dirigente ing. Testa Camillo, evidenzia che il costo inviato dall'ATO inizialmente 
è stato contestato, successivamente accettato perché relazionato dall'ATO. 

Su richiesta del cons. Giacobbe, il dirigente, fa presente che come regola generale per 
le spese generali va riconosciuto in un progetto di lavori o servizi il 10%, ed è quello 
che il Comune riconosce anche se l'A TO chiede molto di più. 

Esce il cons. BonelIi G. che rientra subito dopo (18). 

Il cons. Di Costa rileva che l'ATO è un · carrozzone che non ha mal fatto la 
differenziata. Spera che con l'ARO le cose cambino. 

Si allontana il Sindaco. 

Il cons. Giacobbe preannuncia voto contrario. perché già sulla precedente delibera dì 
approvazione del Piano ha votato contrario. Avrebbe voluto sapere la posizione 
dell'Amministrazione Comunale, assente in aula. 

Esce il cons. Castrogiovanni G. (17). 

Il cons. Giacobbe aggiunge che vota contrario anche perché sicuramente aumenterà il 
costo sui cittadini. 

Il cons. La Giglia per coerenza vota contro. 

Nessun altro consigliere chiede di inter-venire, pertanto il Presidente pone ai voti, per 
alzata e seduta, il Piano Tecnico Economico così come proposto dall'Ufficio. 

Consiglieri Presenti Nr. 17 - Votanti Nr. Il - A.stenuti Nr. 6 (Vega, Balsamello, 
Mancuso F., Trovato, Lo Votrico e Li Volsi}- Voti favorevo li Nr. 9 - Contrari Nr. 2 
(Giacobbe e La Giglia)-
Approvato a maggioranza di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 



Il Presidente propone di dichiarare il presente immediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella proposta, e pone ai voti, per alzata e seduta, la proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 17 - Votanti Nr. Il - Astenuti Nr. 6 (Vega, Balsamello, 
Mancuso F ., Trovato, Lo Votrico e Li Volsi) - Voti favorevoli Nr. 9 - Contrari Nr. 2 
(Giacobbe e La Giglia)-
Approvata a maggioranza di voti, l'immediata esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene procìamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone il prelievo del punto 7) all'O.d.G. riguardante la proposta al 
Consiglio comunale da parte della G.C. Di delega all'A.S.S.P., nella qualità di ente 
strumentale de] Comune di Nicosia di adesione aH'ATS denominata "Coorte del 
BenEEssere Val Demone a gestire il progetto e sottoscrivere la costituzione 
all' ATS". 

Escono i consigl ieri: Zappia e Trovato (15). 

Il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, la proposta di prelievo del punto 
suddetto. 

Presenti e Votanti Nr. ' 15 .. Voti ff'iVOre-voli :l'-Jr. 15 
Approvato ad unanirnità di voti il prel.ievo del punto 7) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 7) posto all'ordine del gion1o avente per oggetto: 
IVProposta al Consiglio comunale da parte della G.C. Di delega aH'A.S.S.P., neHa 
qualità di ente strumenta~:e dei Comune di Nicosia di adesione all'A'fS 
denominata "Coorte del BenEEssere Va! Demone".". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 7) 
all'ordine del giorno riguarda la proposta della Giunta al c.c. di delega all'ASSP 
nella qualità di ente . strumentale del Comune di Nicosia, di adesione alI' ATS, 
denominata "Coorte del BenEEssere Val Demone, partecipando, in rappresentanza 
del Con1une, e di delegare l' ASSP a coprire con i propri fondi il costo del progetto, 
assumendosi a proprio carico tutte le spese derivanti dana partecipazione al progetto, 
compresa la quota per la costituzione dell'A TS, dì delegare altresÌ l' ASSP a gestire il 
progetto e sottoscrivere la costituzione dell' ATS. 

Il Presidente iIitroduce l'argomento e lascia la parola al Presidente dell'ASSP, dott. 
Daniele Pidone. 

Il Presidente del1'ASSP ne evidenzia l'opportunità per il territorio. 



Entra il consigliere Castrogiovanni G. (16) escono i consiglieri Castello (15) Lo 
Votrico (14) . Entra no i consiglieri Trovato e Lo Votrico (16)., 

Entra il cons. Zappia (17). 

Il Sindaco aggiunge che si tratta di un progetto sperimentale che alimenterà con 
particolari cibi dei pazienti per rilevare effetti benefici e di conseguenza si 
certificherà il cibo che fra questi ha effetti benefici. 

Su richiesta del cons. Li Voìsi il Presidente chiarisce che è proposto da ANCI e 
Federsanità. Ricorda che già il Commissario Straordinario aveva deliberato come 
dichiarazione d'intenti. Precisa che il Comune delega rASSP che aderisce e sostiene 
il costo. 

Entra il cons. Castello ed esce il cons. Giacobbe (17). 

Il Presidente pone ai voti la proposta della Giunta adottata con delibera Nr. 111 del 
28.07.2015 avente per oggetto '('Proposta al Consiglio comunale da parte della G.C. 
Di delega all'A.S.S.P., nella qualità di ente strumentale del Comune di Nicosia di 
adesione all 'ATS denominata "Coorte del BenEEssere Val Demone a gestire il 
progetto e sottoscrivere la costituzione all' i\.TS". 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti, per 
alzata e seduta, la proposta adottata con la delibera di GC Nr. 111/2015. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 - Assenti Nr. 3. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione non passa al Consigìio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti, per alzata e seduta, l'immediata 
esecutività ciell' atto. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 - Assenti Nr. 3 
Approvata ad unanimità di voti, l'immediata esecutività dell'atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente p'ropone la sospensione dei lavori consiliari per dieci minuti e pone ai 
voti la proposta 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 - Assenti Nr. 3. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 



La seduta si sospende per lO minuti alle ore 20,35 . 

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,5 ° risultano presenti all' appello i consiglieri Sigg.: 
Spedale - Giacobbe - Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. -
Zappia - Vega - Gentile - Castrogiovanni G. - Balsamello - Bonelli G. - La Giglia e 
Scinardi (15). Assenti: Mancuso Fuoco - Castello - Lo Votrico - Composto e 
Catalano (5). 

Si riprende dal punto 5) all 'O.d.G. 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto alI' ordine del giorno avente per oggetto: 
VlBilailcio peH' Peserdzio fimmziario armo 2015. Variazione l O e 30 settore 
"Servi~io di gestione integrata dei ciclo dei rifiuti -- Approvazione Piano Tecnico 
Economico anno 2015. ".". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5) 
alI 'ordine del giorno riguarda le variazioni. da apportare al bilancio per l'esercizio 
finanziario arnio 201.5, proposte dD.l Dirigente del 3 o Settore relativo al fine di 

• J l l' l < l " cl ' l' • • h' nmouu are a spesa ù.el person.él e In Ci)man, o che va calcomta permeSl sette anZ1C e 
per illesi 6 come originariamente pre·/i~;to , ne!ì;,:.! considerazione che dal 1/8/2015 si 
procede aHét gestioneAR.O, nonché la modiBca per i costi di gestione e: per i costi di 
avviamento gara 

Il Presidente introduce rargomento. 

Esce.il cons. Speciale (14). 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti espnme, seduta stante,parere 
favorevole sul nuovo modello depositato. 

Entrano i consiglieri: Lo Votrico e Spedale (16). 

Relaziona in merito alla variazione il dr. Licalzi per il quale è una variazione tecnica 
di aggiustamento contabile. 

Esce ma rientra subito dopo il cons. Zappia (16). 

Il cons. Giacobbe rileva che il fascicolo non era completo però per iàre lavorare il 
Comune non solleva la questione ma invita il Presidente a. far rientrare tutti i 
Consiglieri visto che è una variazione tecnica. Vota contro perché aumenta il costo 
sui cittadini. Aveva invitato a recuperare l'evasione. 



Entra il cons. Castello (17). 

Il cons. Vega rileva l'eccessività del costo. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
alzata e seduta, la proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 17 - Astenuti (Nr. 4 (Trovato, Lo Votrico, Li Volsi e Vega)
Voti favorevoli Nr. Il - Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe e La Giglia) - Assenti Nr. 3. 
Approvato a maggioranza di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti, per alzata e seduta, l'immediata 
esecutività del1' atto. 

Consiglieri Presenti Nr. 17 - Astenuti (Nr. 4 (Trovato, Lo Votrico, Li Volsi e Vega)
Voti favorevoli Nr. Il -- Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe e La Giglia) - Assenti Nr. 3 
Approvata a maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti 
Consiglieri, l'immediata esecutività delI' atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 6) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Imposta Unica Comunale - Tassa SU! rifiuti (TAR!): Approvazione definitiva 
delle tairiffe per l'anno 2015/'. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 6) 
all'ordine de] giorno riguarda l'approvazione definitiva delle tariffe della tassa sui 
rifiuti (T ARI) per l'anno 20] 5 .• 

Il C'ons. Spedale non cOlllprende la ripartizione tra entrate ne il motivo della 
riapprovazione ed i coefficienti . 

Il dirigente Li Calzi non ritiene di poter rispondere. Approfondisce l'argomento per la 
parte tecnica. 

Il cons. Giacobbe invita il Sindaco a dare come obiettivo la verifica dei metri quadri 
dei diversi imrrtobili e vota contrario. 

Il dr. Li Calzi rileva che derivano dalle norme con un sistema equilibrato tra utenze 
domestiche e non. Risponde poi alla domanda posta dal cons. Spedale rappresentando 
che la somma viene ripartita per non squilibrare le famiglie. 



Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, .il Presidente, pone aI voti) per 
alzata e seduta, la proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 17 - - Voti favorevoli Nr. lO - Astenuti Nr. 5 (Trovato, Lo 
Votrico, Li Volsi, Vega e Spedale) - Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe e La Giglia) -
Assenti Nr. 3. 
Approvato a maggioranza di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazIone viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il cons. Lo Votrico chiede di riunire la IlO Commissione di pomeriggio per evitare di 
assentarsi dal lavoro e onerare il Comune di rimborsare il gettone di presenza. 

Il Segretario fa presente che la nuova n.orma regionale non riconosce l'intera giornata 
e invita a farle tÌ10ri orario lavorativo. 

Avendo esaurito l'ordine del giOlTIO il Presidente scioglie la seduta alle ore 21,20. 

Del che il presente. 

'enerale 
Zingale 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 28 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COIVJ[UNALE IN DATA 05.08.2015 

VERBALE DELLA. SEDUTA 

L'anno 'duemilaquindici addì cinque del mese di agosto alle ore 
19,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTi\., previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ___ del_ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Patrizia MANCUSO. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Castello - Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino - Castrogiovanni C. - Zappia 
- Composto - Vega - Gentile - BonelIi G. - Catalano - La Giglia e Scinardi (15). 
Assenti: Spedale - Giacobbe - Li Volsi - Castrogiovanni G. e Balsamello (5). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Castello, La Giglia e Castrogiovanni C. 

Il cons. Castello comunica che il capogruppo di Cambi .. Amo Nicosia è la dott.ssa 
Maria Di Costa. Comunica altresì che anche su proposta del cons. Lo Votrico la 2° 
Commissione Consiliare svolgerà i lavori di pomeriggio al fine di evitare maggiori 
costi al Comune per rimborso oneri al datore di lavoro; precisa che l'ultima 
Commissione si è svolta di mattina previo contatto con il cons. Lo Votrico. 

Entrano i consigiieri: Giacobbe e Balsamello (17). 

Il cons. Lo VotrÌco pro].')one c.he nd prùsslrno Co:nsigEo SI tratti il probleraa. delle 
scode radioattive come sta avvenendo in ahrì comuni. 

Entrano gli assessori: Farinella e Bonomo. 

Il Sindaco interviene sulla gestione delle scorie radioattive; rappresenta di essere a 
conoscenza della problematica, spera che la notizia dì siti nella località di Enna o 
Nicosia non sia vera, è inaccettabile. Rappresenta le difficoltà di interloquirecon la 
poEtica, con il Presidente della R(;gione, per verificare se la notizia è fondata; anche 
per la miniera di Pasquasia in 'passato sono state richieste informazioni per verificare 
l'esistenza di seorie radioattive anche per via dei tumori e altre malattie quali SLA 
ecc. Informa anche di una riunione con la dirigenza generale ASP e i primari per la 
gestione dei punti nascite a rischio chiusura. Comunica che ha convocato i primari 
per fare opposizione alla soluzione di sospensione temporanea. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto alI' ordine del giorno avente per oggetto : 
H.Rkhiesta di inclusione aH'intev-Ho deHa Pemmetr1lzione del Parco Regionale dei 
Nebrodi di parte del TerrHoryo Comunale - : Manifestazione di volontà. 
D ' . 1D • .l 0 

;;.' " . RSClll§SBOne e J[ rovveuunelflld .• < 

Il P . d . 1 r, . l' (' "P l" 1 \ _ .. reSI ente rappresenta al Conslg lO l~. omur:aJe elle 1 argomento (tI CUI a punto 1) 
all'ordine del giorno riguarda la richiesta di inclusione all'interno della 



perimetrazione del Parco Regionale dei Nebrodi di parte del territorio comunale. 
Manifestazione di volontà. 

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 saranno 
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 del Consiglio sosti ene che . bisogna iniziare l'iter procedurale e 
ricostruire il fascicolo considerato che il punto era stato trattato nel Consiglio 
precedente con la dott.ssa Di Costa. 

Il cons. Di Costa precisa che il punto non è stato trattato dal precedente Consiglio ma 
in Conferenza Capigruppo perché si intendeva approfondire rargomento e verificare 
le condizioni cosa che poi non è stata fatta. 

Il 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 ~ stata 
chiarita la zonizzazione. Non si può aderire senza una ricognizione delle associazioni 
di cui fa parte il COllune. Il Consiglio deve essere consapevole di quello che vuole 
fare . La documentazione doveva essere presente già nella seduta di oggi. Problema 
gestione: c'è un piano del patrimonio boschivo? E come venà 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 ribadisce che il territorio internato è la Riserva 
Sambughetti. La delega in bianco non c'è perché la proposta è una mera 
manifestazione di volontà che non preclude l'approvazione o meno del Consiglio. 



L'inclusione è positiva. Le aree interessate sono solo le zone A e B. il Parco non 
amplifica i vincoli, ma semplifica gli interventi come spiegato dal dotto Di Gangi. 

Il conso Castello interviene per dichiarazione di voto, dice di dare mandato al Sindaco 
per verificare se vi sono le condizioni per tàr parte del Parco. 

Il cons. Lo Votrico 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 nel Parco. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione 
per alzata e seduta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - \70ti favorevoli Nr. 16 - Contrario nr. l 
(Giacobbe ). 
Approvato a maggioranza, il superiore punto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione de] punto 2) posto al!'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Utenze scolastkhe.Vaf'iaziGlne aB BHaEH.~io di Previsione 2015.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
all10rdine del giorno riguarda la variazione al bilancio di previsione 2015 . per le 
utenze scolastiche. 

Il cons. Castello manifesta l'urgenza di effettuare la variazione. 

Il Vice Segretario/Dirigente del I Settore reI aziona sulla necessità della variazione. 

Escono i consiglieri: Mancuso Fuoco e Trovato (15). 

Il cons. Giacobbe preannuncia il voto favorevole e chiede al dirigente del lO Settore 
di attivarsi per migliorare l' efficientamento energetico delle scuole. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente, pone al voti, per 
alzata e seduta, la: proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 15 .. Voti favorevoli Nr. 15 - Assenti Nr. 5. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

il Presidente avendo esaurito gli argomenti aWo.d.g propone lo scioglimento della 
seduta ed indice la votazione, per alzata e seduta, 

Presenti e Votanti Nr. 15 .. Voti favorevoli l"-Tr. 15 
Approvato ad unanimità di vOt1 la proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 



La seduta si scioglie alle ore 20,05. 

Del che il presente. 

Il Consigliere Anziano 

l"-~t:Jì!:-f!-njno 
Il Vice Segretario Generale 

dott.s~ancuso 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 29 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27.08.2015 

VERBALE DE,LLA SEDUTA 

L'anno duelTlilaquindici acidi ventisette del mese di agosto alle ore 
18,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CON-SENTINO~ prcvii avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei rnodi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

A ·, l ' b '"' (' N· 1 1 pprovato con ae 1 •. L. J •• !r, __ ______ ce. __ . __ .... _. ________ _ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Castello -
Giacobbe - Lo Votrico - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia -
Composto - Vega - Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - BonelIi G. - La Giglia 
e Scinardi (16). Assenti: Mancuso Fuoco - Di Costa - Trovato e Catalano (4). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa il Sindaco dott. Luigi BondIi. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto alI' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Sospensione temporanea de! punto nascita presso lo stabilimento ospedaIiero 
"C. BasiloHa". Discussione e p:rovvcdimentL". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1) 
all'ordine del giorno riguarda la discussione ed i provvedimenti da adottare sulla 
sospensione temporanea del punto nascita presso lo stabilimento ospedali ero "C. 
Basilotta" di Nicosia. 

La dott.ssa Consentino, Presidente del C.C. introduce l'argomento e ricorda .che si 
tratta di un argomento che riguarda la cittadinanza ma anche i Comuni limitrofi e 
sono presenti i rappresentanti di Gangi e Sperlinga. Ricorda che sono stati invitati il 
Direttore Generale e il Direttore del Presidio~ (presenti in aula), che ringrazia. Data 
l'importanza dell' argomento ha autorizzato la diretta streaming. 

Entra il Sindaco del Comune di Capizzi. 

Il Sindaco, dott. Bonelli, ringrazia i presenti ed i Sindaci dei Comuni vicini, anche 
quelli assenti per altri impegni. Ringrazia il Direttore Generale dott.ssa Fidelio e 
quello di Presidio dott. Madonia. Ricorda che in passato, in qualità di Consigliere, è 
stato sempre presente per battaglie a favore della comunità, ma, come Sindaco, ha il 
dovere di capire qual'è il momento di dare fiducia alle altre istituzioni. Nota 
un 'apertura nella dott.ssa Fidelio, disponibile ad ascoltare le esigenze del Comune. In 
merito al punto nascita si sono ricevute diverse assicurazioni tra cui la garanzia che il 
Sindaco di Nicosia potrà essere presente nel comitato per stabilire un 
cronoprogramma. 

Entra il cons. Catàlano (pres 17 ass 3). 

La dotLssa Fidelio, Direttore Generale, dice che è venuta per la seconda volta a 
Nicosia, bella città, anche se difficile da raggiungere .. Per ciò che riguarda la politica 
dell'ASP tutto il percorso è traspare:nte e pubblico. Per il Punto Nascita c'è una 



delibera di Giunta Regionale che prevede di mantenerlo aperto. Si aggiunge la 
circolare Ministeriale che mantiene aperto in deroga, ma registrando pochi parti pone 
come condizione che l'apertura sia garantita da personale di presidi vicini tra cui 
Enna. La carenza di personale però ed il blocco delle assunzioni crea delle difficoltà. 
Entro l'anno però in seguito all'adozione della Pianta Organica si sbloccheranno i 
concorsi. Nelle more si sta operando per rendere il Punto Nascita sicuro, per garantire 
i requisiti necessari, proponendo all'assessorato regionale la sospensione con un 
crono programma per la ripresa dell'attività. Ringrazia il Sindaco della 
collaborazione. Sono previsti diversi interventi per arrivare all'apertura il 15/12, tutto 
pubblicato sul sito dell'ASPo 

Il cons. Castello saluta, ringrazia e legge un documento che allega agli atti. Giustifica 
la dott.ssa Di Costa che, per motivi personali, non è potuta essere presente. 

Il cons. Lo Votrico dichiara contrarietà alla chiusura del Punto Nascita per il quale si 
sono raccolte innumerevoli firme che consegna alla Dott.ssa Fidelio. Continua 
rilevando che se è vero che vi sono criticità, ritiene che si possano superare senza la 
sospensione. Evidenzia del resto la situazione precaria delle strade che non consente 
di arrivare ad Enna. La contrarietà è espressa anche da altri comuni che avrebbero 
ancora più difficoltà ad arrivare ad Enna. Le fimle raccolte, infatti, non sono solo di 
cittadini di Nicosia ma anche di paesi vicini. 

Il cons. La Giglia ha contribuito alla raccolta e visionato i vari documenti citati che 
hanno portato Ci questa situazione. Ritiene che la delibera citata dalla Dott.ssa Fidelio 
non spiega quando si concluderanno i lavori. 

Il cons. Giacobbe ricorda di aver mandato alla dott.ssa Fidelio una diffida legale. 11 
territorio chiede certezza sul mantenimento dei servizi sul territorio. Sottolinea 
diversi passaggi, anche in Consiglio Comunale, ma nessun documento ufficiale. 
Attualmente c'è Un documento, che è la mozione da Lui presentata, e chiede che sia 
votato dai Consiglieri Comunali per dire no alla chiusura del Punto Nascita. Chiede, 
altreSÌ, che sia girato agli altri comuni per fare una delibera di territorio. 

Entra il Vice Sindaco dott.ssa Gernmellaro. 
Entra il Sindaco dì Troina. 

Il Presidente del C.C. ricorda che la mozione è stata presentata un'ora fa e non è 
prevista la votazione. Ricorda, altresÌ, che il C Giacobbe era presente alla Conferenza 
dei Capigruppo, nella quale . si era deciso di discutere ma non era prevista la 
votazione. 

Il cons. Li Volsi ribadisce cbe il Punto Nascita di Nicosia deve restare aperto in 
deroga con la volontà di attivarsi per mig1iorarlo. Le criticità infrastrutturali si ritiene 



possano essere superate anche con assunzioni a tempo e quindi auspica che non ci sia 
la sospensione o sia breve. Tenendo conto della sicurezza della donna e del nascituro. 

Il cons. Castrogiovanni G. in merito alla mozione - Ordine del giorno, del Gruppo del 
Cons. Giacobbe, preannuncia che firmerà perchè nessuno può accettare la chiusura, 
ma, siccome, il compito del Consigliere Comunale è quello di dare un contributo, è 
necessario che si conosca la questione. Ricorda che le criticità, già in passato, sono 
state evidenziate anche dai medici del presidio di Nicosia. Parlare, quindi di revoca 
della sospensione, in presenza di criticità, potrebbe compOliare pericoli per 
l'incolumità pubblica. Ritiene, però, che il problema vada risolto prima dei 120 
giorni, con atteggiamento di fiducia nelle istituzioni, che la dott.ssa Fidelio 
rappresenta. Invita il Direttore Generale a sollecitare per far si che tutte le condizioni 
si realizzino per il mantenimento del Punto Nascita e che si possa riaprire, revocando 
la sospensione prima anche prima dei 120 gg. Nelle more chiede anche l'ambulanza 
medicalizzata. Il Comune prenderà parte nel procedimento e chiede l'istituzione di 
una Commissione tecnica, alla quale partecipi il Sindaco, un Consigliere c.le, un 
rappresentante dei medici, per vigilare sulla attuazione del crono programma. 

Entra i l Sindaco di Agira on.le Greco. 

lì Presidente del Consiglio del Comune di Gangi dotL MigHazzo, sottolinea · che la 
Sua è una presenza intere$sata perché i cittadini residenti nel Suo comune 
usufhliscono del servizio ed in caso di chiusura, vista la situazione delle strade, 
sarebbe un tragedia. Non rÌtiene che si abbiano le competenze per chiedere la revoca 
della sospensione, crede che un sacrificio si possa fare ma in tempi brevi senza 
proroghe e nel i"ispetto del cronoprcgrarnrfla. 

II Sindaco di Capizziavv. Purrazzo ringrazia ed auspica che la decisione non sia già 
stata presa. Richiama l'attenzione sulla situazione vìaria. Ricorda la recente chiusura 
del Tribunale che lede il diritto all'accesso alla giustizia da parte dei nostri cittadini, 
ma ancora più importante è il diritto alla salute. Si può accettare la sospensione per 
superare le criticità ma chiede l'impegno al rispetto del cronoprogramma per non 
fallire nel raggiungi mento dell'obiettivo affidato di garantire il diritto alla salute. 

Il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Cerami specifica che l'interesse 
è forte. Invita ad effettuare una visita sul territorio per capire qual'è la situazione reale 
delle comunità locali che vengono private di servizi. C'è la paura che dietro la 
promessa di miglioramento vi sia l'ennesima truffa. Invita a rivedersi a breve per 
verificare lo stato dell 'arte. 

Entra l'assessore Scancarello. 

II Presidente dél Consiglio Comunale del Comune di Sperlinga ringrazia i presenti~ 
condivide quanto detto ed invita a fare rimpossibile per mantenere il Punto Nascita. 



Il Vice Sindaco del Comune di Sperlinga può accettare l'attuale sospensione purché 
sia funzionale alla messa in sicurezza con tempi brevi. Condivide la proposta del 
cons. Castrogiovanni dell 'istituzione del comitato tecnico per vigilare. 

Entra il cons. Mancuso Fuoco (pres 18 ass 2). 

Il Sindaco del Comune di Agira specifica che, nella giustizia e nella sanità, non si può 
avere una visione aziendalistica. Ritiene che se la sospensione serve per la messa in 
sicurezza può essere accettata, in caso contrario il tenitorio non può accettare, perché 
va salvaguardato il diritto alla salute. 

Il Sindaco del Comune di Troina si rammarica che gli incontri tra amministrazioni si 
tengano non per ragionare sullo sviluppo del territorio ma per lottare per non perdere 
servizi. Sospendere o eliminare il punto nascita significa penalizzare le generazioni 
future, già penalizzate di nascere in un territorio privo di molti servizi. Manifesta 
sostegno all'Amministrazione Comunale contro la chiusura, ma ritiene si debba 
andare oltre per agire per condizionare le scelte quando devono essere prese e 
guardare al futuro. 

Entra l'assessore Bonorno. 

Il Presidente legge un documento del Comitato di vigilanza sul Punto Nascita che 
sarà consegnato alla dott.ssa Fidelio ed allegato agli atti . Si fanno proposte per 
superare le criticità in tempi rapidi. 

La dott.ssa Fidelio rappresenta che, durante la sospensione, sarà 'garantita la presenza 
degli specialistì per seguire le gravidanze per tutto iI percorso. Ci sarà l'ambulanza 
del 118 dove salirà l'ostetrica per le emergenze. Il Comitato Tecnico è già stato 
costituito in maniera multidisciplinare per garantire il rispetto del cronoprogramma e 
la direzione aziendale vigilerà sul rispetto dei tempi e si impegna a dare notizia al 
Sindaco. La sospensione è necessaria perché c'è l'obbligo di garantire la sicurezza ed 
evitare situazioni di rischio. Del resto ritiene che nessuna donna partorirebbe in una 
struttura non sicura. Il suo compito, in qualità di tecnico, è garantire la salute laddove 
il politico cerca il consenso elettorale. 

Il cons. Giacobbe chiede che si ritiri questa affermazione. 

Il Presidente invita il cons. Giacobbe a non intelTompere. 

Il Sindaco sottolinea che in città non c'è posizione di scontro o lotta ma rabbia per 
quello che è successo nel passato. Si vuole salvaguardare il Punto Nascita ma essendo 
un'istituzione deve dare fiducia ed avere fiducia neJIe altre istituzioni con le quali si 
deve dialogare. La sospensione è necessaria per garantire la deroga mettendo la 
struttura in sicurezza. 



Il Presidente ringrazia tutti e sospende la seduta per lO minuti per decidere sulla 
mozione del cons. Giacobbe. 

La seduta viene sospesa alle ore 20, l O. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,40, risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: 
Speda le - Castello - Giacobbe - Lo Votrico - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni 
C. - Zappia - Composto - Vega - Gentile - Castrogiovanni G - Bonelli G. - Catalano 
- La Giglia e Scinardi (16). Assenti: ìV1ancuso Fuoco - Di Costa - Trovato e 
Balsamello (4). 

Assurne la Presidenza il cons. Consentino Annarita 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale 

Partecipa il Sindaco. 

Constatata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente riapre la seduta 
leggendo la mozione presentata dal con8. Giacobbe. 

Il cons. Castrogiovanni G. pada a nome del gruppo di l'V1aggioranza (1\I1ia Nicosia, 
Cambio ... Amo Nicosia, Impegno Comune, Nicosia Democratica). Continua 
rilevando che si è ritenuto di apportare una modifica - integrazione nel senso di 
conternperare l'auspicio di evitare la sospensione ma pone ugualmente in sicurezza la 
struttura. Chiede, quindi, che l'Ordine del giorno sia modificato come segue. 
al punto A) vengono :@gg~~mte ìe segnelrùll p21mEe: "ove si riuscisse immediatamente, dunque 

entro il 31/08/2015, ad eliminare tutte le criticità che hanno indotto l'ASP a disporre la 

sospensione ed in subordine insistere perché la sospensione medesima sia disposta per un 

periodo non maggiore di 60 giomi"; 

iI punto B) viene coRlfermato; 

il punto C) viene espunto in quanto non aWnentlc ]5o.òLg .. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
mozione, così come modificata. 

Consiglieri Presenti e Votanti : NL 16 - "\/oti favorevoli Nr. 15 - Contrario Nr. l (Lo 
Votrico perché accettare queste modifiche significa non prendere posizione) 
Assenti Nr. 4 . 
Approvato a m~ggioranza di voti la modifica della mozione. 
L'esito della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale. 

La seduta si sèioglie alle ore 20,55. 

Del che il presente. 

Il Segretario '. 
10 dott.ssa M . 

'1 



~Y 
. r;t-:a ,4.;"",,;. . 

(~OMUNE DI:· NrC·OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

~ . . 

<' 

Allegato alla Delibe·razione 9L1C.C~ N° . ;; ~ '/ 'del 
... . .. /.! .. . ..... . 

Proposta di deliberazionè, di competenza del Settore;:· relativa a: 

OGGETT:fdr:: ~ Mi ' oJnwnl~ - J~hL': ruL;k ~ 
+~L~ . . (~ . : , ";. . t· 

. , 
-- ~ .' . 

. ... . . '; . 

. PARER:É bi REGOLARìTA' . TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/200Ò, :ad. 12 d~"a Lr. n.30/20bO e dell'art. 147 bis O:Lgs 
267/2000); .. . 

Parere in ordi~e alla regolarità~ecnica: : _ .. :·-!·t:<_~~)u~~.~·~~oL..l..4c.e.~ _ _ ___ ---:. _____ ~_ 

" ! 

. / -

Nicosia,U 

.y .. PARERE DI REGOi...ARITA' CONTABU:'E . 

Parer.e in ordine alfa regolarità contabile: ~ ________ --'---'--_____ --':"_ 

.' 

Si attesta h1 ~0p.~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della ·spesa d(€ · , . . .' al Tit. ; Funz. Servo Int._· _ ' 

del bilancio 'ésercizio ~ ___ , cui corrisponde in entrata il Capito.lo ___ _ 

Nicosia, lì _~~ _ __ ~_ " responsabile dell'Ufficio Fi nanziario . 



TI presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

SIGLIERE ANZIA11() J SEGRETARIO GENERALE 

per cop ia conforme all 'orig inale in carta libera per uso amminis ' ~ativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il 501l0scriuo Segretario Generale, 

CE RTIFICA 

che la presente de li berazione. in applicaz. ione della L.R. 3 dicembre 199 1. n.44 , é stata pubblica ta 

ali' Albo Prelorio e Albo On-line del Comune per gio rni 15 conseculivi, dal giorno 

21 - do- ~5 , (art. I I , comma l°, L,R. n.44/9 1 come modi ficatodall 'art.l27, comma 2 1, 

della LR. n. 17 del 28il2/2004). 

Il Responsabile della pubblicaz.ione IL SEGRET ARIa GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

divenuta esecut iva il _______ _ 

D decorsi dieci giorni da lla pubblicazione (art. 12, comma 1°); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutiv ità; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme all'originale in carla libera per uso ammi nist rativo; 

O per copia conforme a ll' origina le; 

Nicosia, lì ___ _____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


