
Deliberazione n. -=5=-3_ _ _ 

de l 28/09/2015 

Senore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 r-K>z i one per l a 1stit:uz i one di una Commission e Soe ci-=.le quale v i g ilanza s ui 

l avori di adeguamento àe l Punto Nascita dell'Ospedale Carlo BasUetta di 

Nicos ia . 

L'anno duemilaquind ici addì _v"e"'n"t"o"t"'t "o_ _ ____ _ del mese di settembre alle 

ore 18, 00 e segue nti. in N icos ia e nella consueta sala de lle adunanze cons ilia ri , a 

segui [O di invito d iramalo da l Presidente del Cons iglio, a mente dell 'art. 20 della L. r. 7/92, [YJ su 

propria dete rminazione O richies ta del S indaco 

_

D domanda motivata di un quinto dci 

Cons iglieri in carica, si è riunilo il Consiglio Comunale in seduta ord inari~ di 

, nelle persone dei Consiollcri Slg g r i· 
~ 

N. 
Ord 

C O NSIG LIE RI P a 
N. 

O,d 

I) 
2) 
l) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
IO) 

SPEDALE Luciana 
MANCUSO FUOCO Antonino 
CAST ELLO G iuseppe Ma rio 
GlACO BBE Fili ppo 
LO VOTRlCO Santa 
DI COSTA Maria 
TROVATO Grazia 
CONS ENTlNO Annarita 
LI VOLSI S igism undo 
CASTROGIOVANN I Cannela 

X 

X 

X 

x 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

Il) 
12) 
Il) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

ZAPPlA 
COMPOSTO 
VEGA 
GENT ILE 
CASTROGIOVAN
BALSA MELLO 
BONELLI 
CATALANO 
LAG IG LIA 
SClNARDI 

NI 

C O NSIGLIE RI ap 

Ferd inando X 
Sergio 
Salvalo re X 
G iusi X 
G ianfranco X 
Salvatore X 
G iu seppe X 
Au rora X 
Francesco X 
DariQ X 

con la paliec ipazione del Segretario Generale Sig. ra Z,TtlGAI F dott . ssa Mara 

assume la Pres idenza il Sig. r a CONS"Ii'N'i'INO doìt s s a Ann"a"'''''''xtaa_____ _ ____ _ _ ___ 

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

al Nr. 3 del l 'ordine del gio rno . 

Partec ipa no inoltre il Sindaco Sig. , e 
gli assessori Sigg. _ _____ _ ____ _ _ _____ _ _____ ______ _ _ _ 

Si da auo che ai s ellSl dell 'art . L84 ult imo comma de ll 'Ord. EE. LL. gLi scrulatori des ignali sono 

i consiglieri SCI NARDI - ZAPPI A e LO VOTRI CO 

X 

http:Soeci-=.le


n Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all a trattazione del punto 3) 
allTordine del giorno, ri guardante la mozione presentata da diversl cO!lsiglieri in data 
02 .09 .201 5 prot. nr. 20820, con ia quale si chiede al Presidente del Consigl io di 
sollecitare il Consigli o tutto a deliberare favorevolmente la presente mozione 
affinchè si possa istitui re una commissione speciaie che possa vigilare sui lavori di 
edeguamento del punto nascita delì' ospedale C. Bas ilotta di Nicosia e dare le 
adeguate rassicurazioni i cittadini. Chiedono a tutti i gruppi politici, presenti in 
Consiglio, di nominare un componente per gruppo che possa far parte della stessa 
commissione speciale. 

Re!aziona sulla mozione il cons. La Giglia. 

Il cons. Giacobbe sottolinea la diftè renza dei rùoli tra Giunta Comunale e Consiglio. 
Fa presente che i componenti della Commi ssione non dovralll1o percepire gettone di 
presenza e sottolinea che non ha interesse a fame parte . Non condivide che in 
Commissione non siano rappresemati tutti i consigiieri comunali . 

.- ,-"....... 

.--:-- /Il cons. Scinardi in meri to alla mozione rit iene che sia un argomento di pubblica 

1. 
iL~: 1 :utilità per questo ha firmato . Propone di prevedere nella Commissione, già nominata , 
\'..;..' ,dal Sindaco, oltre al Presidente, un consigliere di minoranza. \ --: . 

" " Il conS. Di Costa sottolinea che, non avendo partecipato al Consiglio Comunale in 
occasione della discussione sulla sospensione del punto nascita, ha riunito la 
Commissione Consiliare e condiviso la mozione anche perché vi sono delle questi oni 
alta base delia sospensione che ilon crede si possano risolvere in solo tre mesi. 
Ritiene quindi opportuno affian care i medici con una commissione consili are che 
potrebbe avere ampio raggio di azlone. 

Il .cons. Castrogiovanni Gianfranco condivide l'affennazione del cons. Di Costa che 
su' questo punto non ci si può scontrare. Ritiene, però, che neHa seduta del 27 agosto 
u.s. proprio lui ha chiesto al Sindaco dì istituire una commissione pur rendendosi 
conto che non ha nessun potere. Ritiene opportuno inserire un componente 
rappresentante della minoranza in quella esistente e chiede al Presidente di ritirare la 
mozione, in subordine preannuncia voto contrario con questa moti vazione. 

Il Sindaco ritiene che !a linea di dialogo abbia trovato risultati , infatti i lavori stanno 
andando avanti e forse si riuscirà ad aprire prima. In tal senso ha ricevuto 
rassicurazione dagli organi competenti. Invita alla collaborazione. Informa che è stato 
presentato l'atto Àziendale per la Sanità della provincia di Enna, che l' Assessore 
Regionale alla Sanità non ha accettato pe!' motivi òi spesa che deve essere ridolta . La 
Direzione ha rivisto l' Atto Aziendale contenendo i costi su Leonforte ma mantenendo 
i servizi essenziali sull 'Ospedale di Nic osia, più l'UIle e la R ianimazione . Per 
questo può ritenersi moderatamente soddisfatto. Vi sono carenze nell a dotazione 
organica ma ha già chiesto appunrs.n1ento all'Assessorato Regionale dove andrà 



l 

mercoledì. L'atto Aziendale deve avere il parere della conferenza dei Sindaci che si 
riunirà venerdì e sarà presente anche lui. Chiede di dare appoggio al Sindaco che 
rappresenta una città. La Commissione è stata fatta su richiesta del Consiglio 
Comunale ma non ha nessun potere quindi si poteva anche non costituirla. 

Il cons. Li Volsi ritiene che vi sia la volontà politica di mantenere il punto nascita in 
deroga e si sono date indicazioni in tal senso alla Direzione di Enna. Come 
consigliere comunale vuole credere a questo ed aspettare il 15 dicembre poi 
eventu~lmente chiedere spiegazioni anche con azioni eclatanti. Per questo non ha 
firmato la mozione. L'Ospedale è del territorio quindi eventualmente la Commissione 
consiliare dovrebbe riguardare anche gli altri Comuni. Visto però che la 
Commissione c'è, già pur convinto che non ha potere, può farne parte un consigliere 
di minoranza. 

Il cons. La Giglia ritiene che il Consiglio Comunale ha il diritto di costituire una 
Commissione ex art. 18 Reg. c.le. 

Il cons. Giacobbe chiede la Commissione Consiliare per sostenere il Sindaco non per 
ostacolarlo anche riducendo il numero dei componenti. E' favorevole perché il 
Consiglio Comunale deve esercitare direttamente il suo ruolo . 

Il cons. Castrogiovanni Gianfranco ritiene la costituzione di una nuova Commissione 
inutile, visto che c'è già una, nella quale il Consiglio Comunale è rappresentato dal 
Presidente. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
mozione presentata da diversi consiglieri. 

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 Nr. 18 - Voti Favorevoli Nr.l1. - Astenuti Nr. 3 (Gentile, Scinardi e 
Castrogiovanni Carmela) -Voti Contrari Nr. 4 (Consentino, Zappia, Castrovanni G. e 
Speciale) - Assenti Nr. (2). 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la mozione presentata da diversi consiglieri in data 02.09.2015 prot. nr. 
20820, avente per oggetto: Mozione per la istituzione di una commissione speciale 
quale vigilanza sui lavori di adeguamento del punto nascita dell'Ospedale C. 
Basilotta di Nicosia", allegata a far parte integrante del presente provvedimento. 

UDITI gli interventi sopra riportati; 



ATTESO l'esito della superiore votazione; 

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

A MAGGIORANZA DI VOTI dei Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di approvare la mozione presentata da diversi consiglieri in data 02 .09.2015 prot. nr. 
20820, avente per oggetto : "I\1ozione per la istituzione di una commissione speciale 
quale vigilanza sui lavori di adeguamento del punto nascita dell'Ospedale C. 
Basilotta di Nicosia", allegata a far parte integrante del presente provvedimento. 

Si allontana il cons. Mancuso Fuoco (1 7). 

Il Presidente visto che il Consiglio Comunale ha approvato la mozione invita ad 
individuare un componente per gruppo, quindi, chiede ai capigruppo di nominare i 
propri rappresentanti. Vengono nominati: Giacobbe, Balsamello, la Giglia, Lò 
Votrico, Vega, Spedale e Di Costa. Il gruppo di Mancuso Fuoco comunicherà 
successivamente essendo assente. 
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~f~~;~ :~_;~r: ' !" = 2. SET. i!mS AI presidente del c.c. dott.ssa Annarita Consentino 
~ 

i.."=··~·~<·-·~-'~··-===_·-"'='~~"·i 

lLrQ:;!Jh:.:~~?B·~b9;,~:.~J Alla segretaria generale dott.ssa Mara Zingale 

OGGETTO: mozione per la istituzione di una commissione speciale quale vigilanza sui lavori di 

adeguamento del punto nascita dell'ospedale Carlo Basilotta di Nicosia 

I sottoscritti La Giglia Francesco, Giacobbe Filippo,Lo Votrico Santa, Composto Sergio unita mente ai 

componenti della terza commissione consigliare e quanti altri ancora vorranno sottoscrivere la 

presente mozione nq di consiglieri comunali di Codesto Ente premesso e considerato 

Che, ai sensi dell'art.18 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale è 

prevista la istituzione delle commissioni speciali 

Che, diversi consiglieri comunali donne gestanti gran parte dei cittadini e diversi movimenti sociali 

e politici hanno promosso un sit-in di protesta congiunto ad una raccolta firme manifestando 

assoluta contrarietà ir1,yrner,ito alle decisioni prese sulla sospensione del punto nascita di Nicosia 

Che, le stesse donne gestanti i movimenti sociali e politici i cittadini tutti hanno la necessità di 

avere concrete rassicurazioni in merito ai tempi e alle modalità con le quali verranno rimosse le 

criticità rilevate 

Che, a seguito della seduta consigliare tenutasi in data 27/08/2015 durante la quale la dott.ssa 

Giovanna Fidelio quale direttore generale dell'ASP di Enna nonostante la contrarietà espressa da 

parte di alcuni consiglieri comunali e amministratori vari provenienti dai paesi limitrofi ha 

comunque confermato la sospensione del servizio del punto nascita dell'ospedale C. Basilotta di 

Nicosia che avverrà dal 01/09/2015 al 15/12/2015 come previsto nel Cronoprogramma riportato 

nella delibera n.612 del 13/08/2015 della AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA 

Che, a seguito delle soppressioni avvenute negli anni scorsi dei reparti di (malattie infettive e del 

dipartimento di salute mentale quale psichiatria) la fiducia dei sottoscritti su quanto dichiarato e 

garantito dalla stessa dott.ssa Giovanna Fidelio ne viene meno 

Che, la istituzione della commissione speciale di vigilanza può essere di stimolo a tutto il personale 

e agli uffici preposti che dovranno occuparsi della rimozione delle 64 criticità rilevate nella 

documentazione inerente alla perizia del 25/06/2015 

pertanto con la presente mozione impegniamo il presidente del consiglio comunale dott.ssa 

Annarita Consentino a sollecitare il consiglio tutto a deliberare favorevolmente la presente 

mozione affinché si possa istituire una commissione speciale che possa vigilare sui lavori di 

adeguamento del punto nascita dell'ospedale C. Basilotta di Nicosia e dare le adeguate 

rassicurazioni ai cittadini tutti 

I capigruppo di tutti i gruppi politici presenti in consiglio comunale di nominare un componente 

per gruppo che possa far parte della stessa commissione speciale 
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IL CO IGLIERE ANZIANO ' GRETARIO GENERA LE 


per copia confar.me all 'orig inale in carta libera per uso ammin ist rat ivo per la pubblicazione. 

1 l p ' {~lr
Nicosi<l, lì ________ 

IL SEGRETAR' ~\~~NERALE 
/ 

\=cL / 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

[I sottosc ri tto Segretario Generale, 

CER TIFIC A 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblicata 

all ' Albo Pretorio e Albo On-Ene del Comune per giorni IS consecutivi, dal giorno 

i '; l" - r,1 5 , (arUI, comma lO, L-R. 0.44/91 come modificato dall'art. 127, conuna 21, 

della LR, 0.17 del 2811212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESEèUTIVITÀ 

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

divenuta esecutiva il ________ 

ID decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l"); \,
D a seguito di dichiarazione di immedia ta esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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

O per copia conforme all 'originale; 

Nicos ia , lì _ _ _______ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:confar.me



