
- ---------------------------------------

-\ Deliberazione n. 54

ALE:P ~~1 de l 28/09/2015 

'iI'....G:tdi/Y",,;IIIt 
Settore 

COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO : Mozione atto cl ' indiri zzo tesa a dare mandato all 'ammini s trazione Comunal e 

a ffinchè richieda i dovuti chiarimenti in merito a lla bollettazione inviata 

da parte del I!Consorzio di Bonifica 6 Erma" avente a d oggetto: somma dovuta 

per beneficio idrico quota consorti l e. 

L'anno duemilaquindici addì _ _ v_e_nt_o_t_t_o_ _____ del mese di ___s_e_t_t_em_b_T_e'---_ ___ alle 

orc 18 , 00 e seguenti, in Nicosia e ne!la consueta sa la delle adunanze consiliari , a 

seguito di invito diramalO dal Presidente del Cons igl io, a .mente dell'art. 20 della L.L 7/92, ~ su 

propria determinazione D richies ta del Sindaco D domanda mOli vaf3 di un quinto de i 

Consiglieri Lrl canea, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria~e di 

, nelle persone dei Consiglieri Sìgg fi' 

N.N. CONSIGLIERI a CONSIGLIERI ap pOrd
Ord 

XI) Il) ZAPPLA Fe rdinand o SPEDALE Luciana X 
2) 12) COMPOSTO Sergio MANCUSO FUOCO Antonino X 

CASTELLO Giuseppe Ma rio VEGA SalvatoreJ) IJ) XX 
4) 14) GENTILE Gius i GLACOBBE Filippo XX 
S) 1 S) CASTROGIOVANNI Gianfranco LOVOTRICO Santa X X 
6) 16) BALSAMELLO Salvato re DI COSTA Maria X X 

X7) 17) BONELLI G iuse ppe TROVATO Graz ia X 
8) XCONSENTlNO Annari ta 18) CATALANO Auro ra X 

LI VOLS I Sigismundo 9) 19) LA GIGLLA FrancescoX X 
Xl O) CASTROGIOVA NNI Carmela 20) SClNARDI Dario X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ca ZING AI,E dott .ssa Ma r a 

assume la Pres idenza il Sig. ca CONSENTINO dotto ssa Annari ta 

il qua le riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell 'argomento d i cui aH'oggerto, iscritto 

al NL 4 dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _ _ _ _____ _ _____ ____ _ _ ____ ' e 
gli assessori Sigg. _ _ _ _ _____ _ _ ____ _ _____ ____ _____ _ _ _ 

S i da atto che ai sens i dell 'a rt. 184 ultimo comma del l' Ord. EE .LL. gli sc rutator i des ignati sono 
SCINARDI _ ZAPPIA e LO VOTRICOi consiglieri 

X 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a psssare all a trattazione del punto 4) all 'ordi ne del 
giorno, ri guardante la mozione presentata da diversi consiglieri in data l 8.09.20 15 prO!. IlI. 22198, 
con la quale sì chiede al Presldente del Consiglio di dare mand2.to all ' Amministrazione comunale 
affiche richieda i dovuti chiarimenti in merito alla bollenaz ione inviata da parte del "Consorzio di 
Bonifica 6 Enna" avente ad oggetto: somma dovuta per beneficio idrico quota consortile. 

R:elaziona sulla mozione il cons. La Giglia. 

Entra il cans. Mancuso F. (pres. ì 8 ass 2) - Escono i consig!ieri Li Voisi e Vega (pres. 16). 

Risponde in merito l'assessore Farinella presente in aula che premlJ'lt.:ncI8 un incontro con il 
Consorzio e !'associaz.ìone Asso Consumatori. 

Si allontanano i consiglie ri Lo Votrico e Caslrcg~ova..n..nl C. (pres 14) - Entrano i consigli eri Vega e 
Li Volsi (pres 16). 

Nessun altro consigliere chiede di !!1re,venire, pertanto, il Presidente pone al voti la mozione 
presentata da diversi consig!:eri. 

Procedutosi aJ la relat:va votazione, per alzaIa e seduta, si è avuto il seguente risuhato accertato dalla 
Presidenza con j'assistenZE. degli scrutatorl già nominati: Consiglieri Presenti Nr. 16 - Voti 
Favorevoli Nr.16~ Assenti Nr. (4). 

[n dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO CO :VIUNALE 

VISTA la mozione presentata dO::. divers i consiglieri in data 18.09.2015 prot. ili. 22198, avente per 
oggetto: "Mozione atto dì indirizzo tesa a dare mandato al!" Amministrazione comunale affichè 
richieda i dovuti chiarimenti in merito all a bo ll ettazione inviata da pane del "Consorzio di Bonifica 
6 Enna" avente ad oggetto: somma dovuta per beneficio idrico quota consortile", nel testo allegata a 
far parle integrante del presente provv ed imento. 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

ATTESO!' esito dell a superiore votazione; 

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

AD UNANIMIT A' D! VOTI 

Di3:LIllERA 

Di approvare la mozione presentata da diversi consiglieri in data 18.09.2015 prot. nr. 221 98, avente 
per ogge1l:o: "Mozione arto di indirizzo iesa a daie mandato al!' AJ1lmìniS1razione comunale affic.hè 
richieda i dovuti chiarimenti i.l, merito al1a bollettazione Inviata da parte del «Consorzio di Bonifica 
6 Ef'...na" avente ad oggetto: somma dovuta per beneficio idrico quota consonile", nel testo allegata a 
far pa.,'1e integrante del presen!e provvedimento", nel testo allegata a far parte integrante del 
presente provvedimento. 
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---7 Al presidente del C. C. di Nicosia dot t. ssa Annarit a Consentino 

AI sindaco dotto Luigi Bon elli 

OGGEno: mozione atto di indi ri zzo tesa a dare mandato all' am ministrazione co mun ale affinché 

richieda i dovut i chiarime nti in me rito alla bollettaz io ne inviata da parte del "conso rz io di bonifica 

6 Enna" avente ad oggetto somma dovuta per beneficio idrico quota consortile 

I sottoscritti La Giglia Francesco, Giacob be Fili ppo, Lo Vot rico Santa e quanti altri ancora vorrann o 

sottoscrivere la presente moz ione nq di consigl ieri comunal i di Codesto Ente ~on la presente 

preme ttiamo 

Ch e, il "consorzio di bonifica 6 Enna" t ramit e l' age nzia" riscossione Sic il ia s.p.a. "da qu alche 

se tt imana ha invia to innumerevoli richiesta di pagamento a numerosi cittadini Nicosiani e di tutt a 

l'ex prov incia regiona le dì Enna 

Che, già diversi deputati regionali hanno contestato la sopracitata richiesta all 'assessore regionale 

Rosari a Barresi al dir ettore del "con sorz io dì bonifica 6 Enna" e al com missa rio dei consorzi della 

Sicilia or ientale 

Che, ritenendo necessario sottolineare che vi è la poss ibile presenza di erro ri materiali nelle 

bollette inviate 

che, le rich iest e di pagamento retroatt ive 2013/14 potrebbero essere illegit time 

che, le az iende agricole i residenti dell e campa gna e periferi e so no stanchi di essere vessat i da 

cont inue richieste di pagamento a volte anch e illegittime pertanto con la presente mozione atto di 

indirizzo impegniamo il presidente del consigl io comunale dott .ssa Annarita Consentino a far 

votare favorevolmente cod es to atto di indirizzo 

il sindaco dott. Luigi Bonellì a provvedere ad informa rsi [n merito alla questione e qualora fosse 

necessar io richied ere un incontro con gli organi dep utati alla risoluzi one della sop racitata 

problemati ca. 



Il presente verbale viene letto, approva lo e sottoscr itto . 

,~ENTE 


LE 


ti vo pe r la pubblicazione. 

IL SEGRETARlqìQEI'lERALE 

ìfì'::,. 
A'" 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottosc ritto Segretar io Generale , 

CER TlFI CA 

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

al\' Albo Prewrlo e Albo On· line de l Comune per giorni 15 consecutivi , dal giorno 

1 " r.'. '015 , (arLll , comma l ° , L- R. 0.44/9 1 come modificato da U'art.127, comma 2 1, 

della L.R. n.l7 del 28112/2004) . 

Il Responsabile de lla pubblicazione IL SEG RETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifLca che la presente dellbe razione, in appli cazione dell a L-R . 3 dicembre 1991, n.44 , è 

divenuta esecutiva il _ _ _ ___ _ _ 

o decorsi d ieci giorni dalla pubblicaz.ione (a rt. 12, comma l °); 

O a segu ito di dichiarazione di immedia ta esecutiv ità; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

o per copia conforme all' o ri gi nale in ca rla libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'o riginale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


