
- --Deliberazione n. 75 

26/10/2015del 

Settore 

COMUNE DI N ICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
« . . 	 \

OGGETTO-: 	Mozione- prot. 19~04 del 20 . 08 . 2015 e prot. 20101 del 24 . 08 . 2015. Denuclearizzazi ane 

e lO) a l l ' O. d. G. avente per agge ttai "Paventato def'inanz iamento del lotto 135 e 

gravi ritardi procedure di avvio Lotto B2 Strada S~atale 117. (RltNI O). 

L'armo duemilaquind ici add ì _ -'v"'e"'n"t"is"'e"'i'-______ del mese d i _ _ -"o-"-tto=b"r-,,e~___ _ _ a lle 

o re 18 , 00 e seguenti, in Nicosia e ne lla consueta sa la delle adunanze cons iliar i, a 

seguito di invito diramato da l Presidente de l Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.L 7/92 , Ix I su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco O domanda motivala di un quinto dei 

Cons iglieri in carica, si è riunito il Cons iglio Comunate in seduta ordinari~ di 

, nelle persone dei Consiglier i Sigg ri' 

N. 
N. a CONSIGLIERI aCONSIGLIERI pP O,d

O,d 

I) X I l ) ZAPPIA 	 Ferd inando SPEDALE Luciana X 
X 12) COMPOSTO Sergio 2) MANCUSO FUOCO Antonino X 

13) VEGA 	 Salvatore CASTELLO Giuseppe Mario XJ) X 
14) GENTILE Giusi4) GIACOBBE Fil ip po ~ X 

X CASTROGIOVANNI Gianfranco LO VOTRlCO Santa 15)5) X 
XDI COSTA Maria 16) BALSAMELLO Salvatore 6) X 
XTROVATO Grazia 17) BONELLI Giuse ppe 7) X 
X 18) CATALANO Auro ra 8) CONSENTrNO Annarita X 
X LAGIGLIA Francesco9) LI VOLSI Sigismundo 19) X 
XIO) CASTROGIOVANN I Carmela 20) SCrNARDI Dario X 

1_/ con la partecipazione del Segretario Genera le S ig. r.~a~_'Z~I.,N,.G":A~L"'E'_"do"_t"'t"."s~s"'a'_"Mar"'_'a=______ ___ 

. assume la Pres idenza li Sig."ra"------,C,::O:::":::S:::EN,-'T"I.,N,.O,-"d",o-,t"t".s:::s"a Anno:-ar,,'::·t::a'--_________ _ ___.....=	 -:-_ 

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

al N r. 7 e 10 del! ' ordine del giorno. 
Partecipano inoltre il Sindaco Sig. BONELLI dott o LUigi , e 
gl i assessori Sigg. GEMMELLARO - ViARINO - FARINLLA e BONOHO 

Si da atto che ai sens i dell'art. 184 ult imo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrulator j designati sono 
DI COSTA - GENTILE e LI VOLSIi consiglie ri 



Il Presidente invita il Consigl io Comunale a passare alla trattazione del punto 7) 
a ll 'ordine del giorno riguardante le mozion i relative alla denuclearizzazione del 
territorio del Comune di N icosia presentate da diversi consiglieri protocollate a l Nr. 
19904 in data 20.08.20 15 e prot. 20101 del 24.08.2015. 

Il cons. La Giglia chiede di rinviare i punti 7) all'odg avente per oggetto: Mozioni 
prot. 19904 del 20.08. 2015 e prot. 20 101 del 24.08. 2015. Denuclearizzazione e Nr. 
IO) all'O.d.G. avente per oggetto: Paventato de finanziamento del lotto B5 e gravi 
ritardi procedure di avvio Lotto B2 Strada Statale 117 - ad altra seduta consiliare, 
invitando i dirigenti dell ' ANAS per il punto IO) all' o.d.g. 

Entra il cons. Scinardi (1 7). 

II Presidente del C.C., poiché nessuno altro consigl iere chiede di intervenire, pone ai 
voti la proposta di rinvio dei punti 7) e lO) a ll 'o.d.g. fo nnulata dal cons. La Giglia. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato, 
accertato dalla Presidenza con llassistenza degli scrutatori già nominati: Presenti Nr. e 
Votanti NLI 7 - Voti Favo revoli Nr. 17 

In dipendenza dei superiori risultati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta di rinvio dei punti 7) all'odg avente per oggetto: "Mozioni prot. 
19904 del 20.08.20 15 e prot. 20 101 del 24.08.2015. Denucleari zzazione" e lO) 
all'O.d.G. avente per oggetto: "Paventato de fmanziamento del lotto B5 e gravi ritardi 
procedure di avvio Lotto B2 Strada Statale l lT' - ad altra seduta consiliare, per le 
motivazioni so pra espresse. 

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta di rinvio dei punti 7) e l O) 
all'odg, fonmulata dal cons. La Giglia. 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e success ive modi ficazioni ed integrazioni; 

ATTESO l'esito della superiore votazi one 

D E LIB ERA 

di rinviare, per le moti vazioni d i cu i in premessa, i punti 7) a ll 'odg avente per 
oggetto: "Mozioni prot. 19904 del 20.08.20 15 e prot. 2010 1 del 24.0820 15. 
Denuclearizzazione" e IO) all 'O.d.G. avente per oggetto: "Paventato de 
finanziamento del lotto BS e gravi ritardi procedure di avvio Lotto B2 Strada Statale 
l JT', - ad altra seduta. 

http:20.08.20


IL CON LIERE AN ~ 

~ ]
jl 

Il presente verbale viene letto, approvato e soltoscritto.! 
Z 
NTE 

I[/SEGRETARIO NERA LE 

ik~ . /~~~~'='f&V

per copia conforme all'originale in carta lib~~~~~u-;6'ammini~irativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì tzf ~ il. wl r 
PfK{) GENERALEIL S~ 

I) 

" CERTIFICATO DI PUBBLICAZI9 NE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 


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


all'Albo Pretorio e Albo On-Ene del Comune per glOfm 15 consecutivi, dal giorno 


(2/ l,(' wi )- ,(arLl1 , comma lO, L.R. n.44/91 come modiflcato dall'art. 127 , comma 21, 

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

Il Responsabile della pubblicazione / '" , ' 

IL SEGRET ARIO GENERALE 

'. 
! ~ -

i..,  ,
'. ~ 

CERTIFICAro-&t'IfSECUTIVIT À 

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

divenuta esecutiva il ________ 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma IO); 

O a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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

O per copia conforme alt' originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


