Deliberazione n. _7_7_ __
261\ 0/20
_ I_5 _ _
de l _ __

Settore _ _ _ _ _ _ _

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI E NNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OG GETTO:

M oz.ione prot. 2 1863 del J 5/09120 15. Acqui siz.ione del Campo poliva lente di prop,ieta dell 'ex
Provincia Regi onale di Enn a :;ito in Ni cosia in c.da Fiumetto

L'anno duemil aquind ic i addì
alle ore

18,00

del mese dì _ _ _o_tt-o-'' b_re_ _ _ _ __

ventisei

e seguenti, in Nicosia e nella consueta sa la dell e adunanze cons ili ar i, a

seguito di )n vi to di ramato dal Presid ente del Consi gli o, a mente dell 'art. 20 dell a L.r. 7/ 92, Dsu propria

determinazione

D ri chi esta de l S ind aco O domanda mOtivata di un qu in to dei Consiglieri in carica, s i

è rìunito il Consiglio Com unale in sedut a ordi nari ~~i

nelle

persone dei Consiglieri Sigg.ri :
N.
O,d

CONS1G Ll ER I

I)
2)

SPEDALE
Mi\NCU SO FU OCO
3) CASTEL LO
4) G1ACOBBE
5) LO VOTRl CO
6) DJ COSTA
7) T ROVATO
8) CONSEN TINO
9) LI VOLSI
IO) CAST ROG1OVANN1

Lucinna
Anloruno
Giuseppe Mano
Filippo
Santa

x
x

SigismWldo
Carmela

x

G razia
Annarita

con la part e cipazion e del Segret ario General e

assume la Presid enza il Si g.

x
x
x
x
x
x
x

Maria

fa

a

p

N
O,d

CONS1 G Ll ERI

II) ZAPPIA
12) COMPOSTO
13) VEGA
14) GENTi lE
15) CASTROGIOVANN I
16) BAL SAMEl La
17) BONElLi
18) CATALANO
19) LA G1GLlA
20) SCINA RDI

Ferdinando
Sergio

p

a

x
x

Salvatore
Giusi

x

·Gianfranco
Salvatore

x

G iuseppe

x

Aurora
Francesco
Dario

x

x

x
X

x

Sig. __
ra _do_
_ " _._sa
' _M
_ a__Z_
ra in-.'gc.'_
le_ _ _ _ _ _ _ _ __

dotl .ssa Anneri ta Consentino

il qu ale ri conosciuta legale l' adu nanza, ini zi a la tratrazione deWargomenw d i cui all'ogge tt o, iscritto
al N r. _ _ 9_ _ _ _ _ _ dell 'ord ine del g iorno.

dotto Luigi Sa lvatore Bone lli
, e g li
----~-------------------------assessori Sigg. Gemme llaro, Farin e!la, Bonomo e Marin o
Partecipano ino ltre il Sind aco Sig.

Si da allo che ai sensi dell' art. 184 ulli mo comma dell ' Ord . EE .f. L . gli scrutator; des ignati sono i
consiglieri

Di Costa, Gentile e Li Vo lsi

Il Presiden te invita il Consiglio Comunale (l passare alla trattazlOne del punto 9) all'ordine de l giomo: mozione
presentata da diversi consiglieri Jll data 15 .09.20 15 prol. nr. 21863, riguardante la richiesta per l' acquisizione da
parte del Comune di Nicosia della struttura sponiva polivalente di proprietà dell 'ex Provincia Reg ionale di
Enna sila in N icosia in C.da Fiumetto e resa fruib il e in pieno a tutta la cittadinanza.
Il Presidente dà lettura della mozione e lascia la paro la al Sindaco.

I I Sindaco, dOIl. Lu igi Bonell i, ricorda che sin da ll'insediamento s i sono interessat i ed hanno proposto alla
P rov incia una bozza di convenzione con condizion i più eque per il Comune, già inviata alla provincia, che deve
sonoporla al Commissa rio per l'approvaz ione.

Jrcons. La Giglia so llecita ad avere la stru trura almeno come gesti one. Condi vide la mozione e preannunc ia
voto favorevo le.

Il cons. Li Vols i chiede quali sono gli oneri per il Comune.
La dotusa Mara Zingale , Segretario Genera le, relaziona in merito all 'argoment o.

Il t.:ons. Giacobbe invita a prevedere nel Regolamento la concessione a terti ma a pagamento. Invita anche a
veri fi care eventuali contenziosi tra ditta che ha rea lizzato l'impianto sportivo e la Provincia.
Esce il cons. La Giglia ( 15).
Nessun a ltro consig liere chiede di interveni re, pertanto, il Pres iden te pone ai VOl i la mozione.
Procedutosi alla relativa votaz ione, per alzala e seduta, si è avuto il seguente rislillato accer1ato dalla Presidenza
con l'assistenza degli scruta tori già nominati: Consiglieri Preseotj Nr . 15 - VOl i Favorevoli Nr. 15- Assenti Nr.
(5) .
In dipendenza dei superiori risultati
IL CONSIGLIO COMUN ALE

VISTA la mozione presentata da diversi consiglieri in data in data 15.09.2015 prot. nr. 21863, aven te per
oggetto: Acquisizione del campo poliva lente di proprietà dell 'ex Provincia regional e di Enna sito in N icosia in
C.da Fiumeuo, ne l testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento.
UDITI gl i interventi sopra ripon ali;
ATTESO l' esito della superiore votazione;
VISTO l'Ord. EE. LL Reg. Sici li ana e successive modif,cazioni ed integrazi oni;
AD UNANIMITA'D I VOTI
D EL I BERA

Di approvare la mozione presenta ta da diversi consigli eri in da la in data 15.09.2015 prot. nr. 21 863, avente per
oggett o: Acquisizione del campo polivalente di proprietà de ll 'ex Provincia Regionale di Enna si lo in Nicosia in
C.da Fiumetlo, allegata a far parte integrante del presente provvedimento.
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AI Presidente

del ConsigJio comunale di Nicosia

e p.c.

AI

Sindaco

Alla Giunta

del Co mune di Nicosia

LL.SS.

Oggetto: Mo zione Consiliare per l'acquisizione del Campo Polivalente di proprieta'
dell'ex Provincia regionale di Enna sito a Nicosia in e/da Fiumetto a nicosia

PREMESSO CHE:
- in e/da Fiumeno nel [erritorio dei Comune di Nicosia e' stata realizzata una strutt ura
sportiva Polivalente dall'ex Provincia Regionale di Enna
- ancora oggi, pare, non essere stata definita la cessione di detta struttura da parte dell'ex
Provincia Regionale di Enna al Comune di Nicosia;
- che la stessa struttura appare essere in stato di abbando no e :non adeg uatamente
custodita;
- che la stessa struttura e' quotidianamente utilizzata da tanti ss ime persone

IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA IL SINDACO 11 L'AMMINISTRAZIONE A:
l) promuovere ed intraprendere, in tempi utili, tutti g li atti necessa ri affi nchc' la
struttura sport iv a polivalente in oggetto ve nga acquis ita dal Co mun e di Nicos ia e
resa fruibile in pieno a tutta la cittadinanza,
Nicosia, li

~5

fPl, s

Il

e

11 presente verbale viene Ieno, approvato e sotl oscrill o.

IL CON

GLIERE ANZIANO

~
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I~ SEGRETARIO GE~RALE

~ 'Iv~ C~

"

(,.

per copia conforme all'originaJe in carta libera per uso amministra , va per la pubblicazione.
Nicosia, li
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/
CERTIFICATO DI P UBBLICAZIONE
Il so tto scritto Segretari o Generale,
CERT I F ICA

che la presente deljberazjooe, in appl icazione deUa L.R. 3 dicembre 199 1, n.4 4, e stai a pubblicata
all 'Albo

Pretorio e Albo On -tine del

;;6 ·11~ bi r

Comune per gionu

15

consecu tivi, dal giorno

, (art. I 1, corruna l "', L.R. n.44/9 1 come modificato dall'an.I 2? , connua 21, della

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

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERA LE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si c.:e.r1ifica che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta
esecutiva il ______ _ _

o

decorsi cUeci gIorni dalla pubblicazione (art . 12, comma l°);

O

a seguito di dichi arazione di immcdiala esecutivi tà;
IL SEGRETARIO GENERA LE

o

per copia conforme all'originale in carta Ubera per uso arruninistrativo;

D

per copia confomle all'originale:

Nicosia, (j _ _ _ __ _ __
IL SEGRETARIO GENERALE

