Deliberazione n. _8'-'5--_ _
de l

09/11/ 2015
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COMUNE DI NICOSIA
PRov rNCI A Dr E NNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIO NE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Mozione attm di indi r izzo per l a "C e mp esti va mes sa i n sicurez z a de l muro d i

sostegno cie l cordolo s .tradale sito tra la Via [>i . Capra e la Via S . rlichele
in Nicosia . ( NON APPROVATA) .

L 'anno due milaquindici addì _-"n:::o"v"'e_ _ __ _ _ ___ del mese di _ --'-n"o"v"e"m=b=r=e_ __ _ _ _ a lle
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e se g uenti, in Nicosia e nella co nsuet a sa la delle adunanze consiliari, a
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seguito d i invitO diramato dal Presidente del Con sig lio , a mente del l 'a rt. 20 della L.r. 7/92,
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con la parteci pazione del Segre la rio Generale
S ig
ZI NGALE dott . ssa 11ara
. ~Tee-~--~----------------------------assume la Presiden za il Sig. r,-,a ,--_C_O_N_'S_E_"_T_'_N_O_ d_o_t_t_.S_S_6_ ""
_' _n_"'
_"_i_ t_"_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
il qua le ri co nosciut a legale l'aduna nza , inizia la trattazione de ll ' argom en to di cui all 'oggetto, iscritto
a l N r.
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dell 'ord ine de l giorno.

Pa rtecipano inoltre il Sindaco Sig.
gli assessori S igg.
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GE~·1ME..ELARO - BONOì>m -
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FARI NE LLA e MARINO

Si da aLto che ai se ns I de ll 'a rt. 184 ultimo co mma de ll 'Ord. EE .LL. gli scrutatori des ignati so no
i co nsiglie ri

LA GIGLIA - ZAPPIA e CASTROGIOVAN;--H G.

il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattaz ione de l p unto 8)
ail'ordine del giorno, riguardante la mozione presentata da diversi cons.ig lieri in data
04.1 L2015 pro t. nr. 26 163, inerente ìa richi esta de l ripristino del muro di sostegno
del cordoio stradale sito tra la Via LV!. Capra e la via S. ~Aicheie in Nicosia.
li Presideme dà lett ura della mozione e lascia la paro ìa ai Vice Sindaco .
Introduce l'argomento il Vice Si ndaco avv. Gemmelìaro.
l'
. mento
"1
.
del.'l '"l ) .~!. C'
m
l ".
umgente
. Ing. Tlesta.
Re.aZIOna

li Presideme de! C.C. ritie ne che l'Amm!n istrazione Com unale abbia già operato in
tal senso, comunque, po ne a.i voti la mozione.
Proced utosi alla rc iati va votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accer..ato dalla Presidenza cO n l'assistenza degli scrutatori già nominari: Consig lieri
Presenti e \lotami Ne 15 - Voti favorevoli Nr. 4 (La Giglia, Lo Votrico Trovato e Li
Vo ls,') - "r' O'l['r~";
L
_ai, N' l'l .
t.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la mozione presentata da diversi consigl ieri in data 04. 1l.20 15 prot. nr.
26163, avente per oggetto : "Mozione atto d'indi rizzo per la tempestiva messa in
sicurezza deJ muro di sostegrlO del cordolo stradale sito tra ia Via ~....1. Capra e ia via
S. Michele in Nicosia", nel testo a!ìegato a far parte integrante del presente
provvedimento.
UDITI gli interventi sopra [;portati;

ATTESO l'esi to deUa superiore votazione;
VISTO l'Ord . EE.LL. Reg. Siciliana e successive modiflcazioni ed integrazioni;

D E L I BE R A
D I NON APPROVARE la mozione presentata da diversi consiglieri in data
04 .1 l .20 15 prot. nr. 26163, avente per oggetto : "Mozione atto d'indi rizzo per la
tempestiva messa in sicurezza del muro di sostegno del cordolo stradale sito tra la
Via M . Capra e la via S. M ichele in Nicosia", nel testo a llegato a fa r parte in tegre"'1te
del presente p!'Ovvedimento.
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Al Presidente del C.c. Dott.ssa Annarita Consentino
Al Sindaco Dott. Luigi Bonelli
All'Assessore ai lavori pubblici Avv. Annamaria Gemellaro
Alla Giunta Municipale
al Dirigente dell'U.T.C. Ing. Antonino Testa

OGGETTO: MOZIONE atto di indirizzo per la tempestiva messa in sicurezza del muro di
sostegno del cordolo stradale sito tra la Via M. Capra e la Via S. Michele in Nicosia.
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I sottoscritti: Giacobbe F!Jippo, La Giglia Francesco, Li Volsi Sigismundo, Lo Votrico Santa,

,.>. .~./ :.r:.:/
. /'

Composto Sergio, Mancuso Fuoco Antonino, Trovato Grazia, nella qualità di Consiglieri Comunali,
PREMESSO
che, in data 0211112015 a causa delle incessanti piogge e intemperie, tra la Via M. Capra e la Via S.
Michele, è crollato un tratto di muraglione di sostegno, del cordolo e del manto stradale;
CONSIDERATO
- Che, la strada di accesso di Via M. Capra/Via S. Lucia, risulta essere una arteria stradale di

~

fondamentale importanza per i cittadini tutti e i pendolari provenienti dai paesi limitrofi;
- Che, il danno venutosi a creare nello stesso

muraglione sopracitato ad oggi

potrebbe essere

ripristinato con ingenti somme;
- Che, a causa delle prossime piogge, il danno potrebbe aggravarsi e quindi generare ulteriori danni
economici e strutturali;
- Che, a seguito delle variazioni di bilancio approvate in data 26/1012015 nel capitolo n.3089 Tit. l
Fun.8 Serv.I Int.l (INTERVENTI NELLA VIABILIT A INTERNA) vi sono 40.000,00 Euro
utilizzabili per interventi nella viabilità;

con la presente mozione atto di indirizzo gli scriventi chiedono ed

IMPEGNANO
Il presidente del C.C. di Nicosia dott.ssa Annarita Consentino
- affinchè, inserisca la mozione all'o.d.g. del primo consiglio utile, ai sensi del regolamento per il
funzionamento del C.C. e a votare favorevolmente la presente mozione;
il Sindaco e la Giunta Municipale
- a votare un'apposita delibera di Giunta, avente ad oggetto "ripristino muro sostegno Via M. Capra"
e a dare mandato al dirigente dell' U.T.C. Ing. Antonino Testa a predisporre l'iter procedurale per la
messa in sicurezza del predetto muro di sostegno.
Nicosia, 04/1 1/2015
.'
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Il presente verbale viene letto, appronto e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE A ZIANO
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per copia conforme al1' originale in carta I ibera
Nicosia, lì
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R_ 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all' Albo

23

Pretorio e Albo On-line del

'/{-2.0j /

Comune per glorm

lS consecutivi, dal giorno

, (arI.11, comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, corruna 21,

della L.R. n.17 del 28112/2004).
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IL SEGRETARIO GENERALE

~- -""
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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

,,
l

D

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°);

D

a seguito di dichiarazlOne di immediata esecutività;

IL SEGRET ARIO GENERALE

o

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

O

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì _________

IL SEGRETARIO GENERALE

