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Setto re ____ _ _ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROV INC IA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Mozione ~esa a f'ar- vo t are i n Consiglio Comurlale un provvedimento val t e ad 

impegnare l a Gi un t a Ce~unale alla valo~izzazione degli iwnobili d i propr ietà 

dell ' Ente. 

L'anno duemilaquindic i addì _-"n"o-'v"e_ _ _____ _ del mese di _ -'n"'o'-'v"e"m"'b-'c"e_ _ _____ alle 

ore 18,35 e seguenti, in Nicos ia e ne ll a consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente de ! Cons iglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, 0 su 

propria delerminazione O richiesta de l Sindaco D domanda motivata di un quinto dei 

Consiglieri m canca, si è riun ito il Cons igl io Comunale !n seduta ordir:taria/ ~lXgruUtX di 

, ne lle persone de i Cons iglie ri Sigg ri' 

N. 

O,d 


I) 
2) 
J) 
4) 

\ ) 
6) 
7) 
8) 

9) 
IO) 

CONSIGLIERI 


SPEDA LE Luc iana 
MANCUSO FUOCO Antonino 
CASTELLO Giuseppe Mario 
GIACOB BE Filippo 
LOVOTRICO Santa 
DI COSTA Maria 
TROVATO Grazia 
CONSENTINO Annarita 
LI VO LSI Sigismundo 
CASTROGIOVANNI Carmela 
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N. 
C O NS IGLIERIO' Ò 

Il ) ZAPPIA Ferd inando 
12) COMPOSTO Sergio 
13) VEGA Salvatore 
14) GENTILE Gius i 
15) CASTROGIOVANNI Gianfranco 
16) BALSAMELLO Salvatore 
17) OONELLI Giuseppe 
18) CATALANO Aurora 
19) LA GIGLIA Francesco 
20) SCINARDI Dario 
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," con la partecipazione del Segretario Generale S g.r~aL-c_ I-G~L- òo t·~c-~s~~=cai Z-N-A~E-C~ .s ~a J,'ar ~----------------
assume la Presidenza il Sig. ""."a,--_C_O_i'j_S_E_ìl"_' IO ____ ___ a,-~ t.:___ _'' I_J__dott ._s sa Ann_-, c i,- a _________ ___ 

il qua le ri conosciuta legale ['adunanza, inizia la trattazione de ll 'a rgomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. 7 dell'ordine del giorno. 

Parlecipano inoltre il Sindaco Sig. BONELLI dot"t . Lu i gi , c 

gli assesso ri S igg. GEMHE LLA RO FIl).? U1EI.J,.\ MAEH!O.,. BO/mMO 

Si da atto che a i sensi dell'art. 184 ul timo comma dell'O rd. EE. LL. gli scru ta to ri designati sono 
LA GIGLIA e ZAPPIAi co nsiglieri 



Il Pr:::Slò;r:te invlo.a ~l C:o!1sig;io C'LJUl,e.te a nam", a1]3 ~r3:t.32;(lr;e de) 7) all'ordi:-:ç 
gi(Jn:o (' la vo"!.]>.il: 26034 d,) ,i 1.21) ~ 5, da div0rs,;. ;::025: ,ICS3 

J,lla valOflzzazio:lc degli i;:ìlf,oèili di ::::ej' 

Il Presldcn(c legg::: la :'10Zlonr: ç :2. c:.lwls 2Ì CO'3. Giacobbe. 

l' COn:3. O:scobbe, prop:me v..r, p\anc progni:-:1l:Jatìco percf:c ci ::;ono delle Associazl;):-;; a c~i si 
P03S{ìriO daH~ l !o~a:L lO!! SI ra .'lj re alla vàlorizz:\z.;ope degli immobili, di Ir:létJJe L 

Comun.e po~rebbe UYere degli ;Dt:oi;:, 

a \70'" '" ,- -<,.q ,',,:i '0".,",·:1 """'"JJ'" ,'s:>\:"') C'''r~·rt3'D <::11'0,,,-,,,.,,,,,, ;;;;::u", •• ,_::' "(l,,,,,\,, _ "t::;,~" .,_ . '--'L.<...'~ (L•. ,-- L:t_.", 

Pr<;,:siè.ec.za con l'assister..za èeg~i sC''.J'-2tori g:a :lom~:l2.';: Ccr..sigEeri Prese,l1i e VI.)13ntl Nr. ':3 • 

IL CONSSG1IO COMUh'ALE 

v J,. la '710210;1" ~rn' ';\r ?60P G3_~ :.20L5 .. ~"rçser:tatJ clversi ;;:onsjg;ieri., e;Vt;rde ..nJ,:r",.",-';}.Vl"L'~"_ ~ ,_ 

l,ggCtlO: ":V'lozione tesa a far '~0tare in ,--Oi,5(i"," C\}IT\'u:la;e un });Ovvedim0nto volto ad !t:lpegnarE: 

(3 ()JUf:[';: COml!,l<1k aila. v31n;lzzuz:cr:c l:nmob:U ;;r~p,ietà c:eU'Ente", alkg.c.~?: :3 fior pa.'i:: 
i;;Ltgrantc del pr::;se'1te provvedim51te 

. _.,.' ,. ,.
1'ISTO l'On:L EE.LL Reg. S ,6'1a:::: su:;ceSStV;; m:)G.;i:ca7;0r;: eo lr.tcgrazlOIil; 

:)i :lpprovsre, l3 f!ìOZJO:1e rn>~. :-:!r. 26034 del 03.1 !, ',5, present3t?i da jivers~ consiglieri, av;;,nte 
p?r "gge-;to: ·-Mo2.;one lesa a vçt3rè ic Consigli!,) Comt:rn:;ç- ur~ ::xovve~ir:}e(!w vo;k\ ad 
i:npegnJxi? ìa Giunta C):TIunale ::i:lu degli :mmo!ùi d: proprietà dcii' 
a 

http:Pr<;,:si�.ec.za
http:vo"!.]>.il
http:C'LJUl,e.te


~- ~Al Sig Presidenre del Consiglio Comunale di Nicosia 

AI Signor Sindaco del Comune di!,hcçJsia. 

Alla Giuma Comunale 
.) ., :,.;" '/ ,,~v..... 

( ,j :".P' dJIJ 

,- " . Z {DSé, 
Oggetto: mozione tesa a far votare in Consiglio Comunale un provvedimento volto'ac( it}1pegnare la 

Giunta Comunale alla valorizzazione degLi Immobili di proprierà dell'Ente. 

Noi sonoscrittì : G iacobbe Fi lippo, La Giglia Francesco, Li Vo lsi Sigismundo, Lo Votrico Santa, Mancuso 

fuoco Antonino, Compos to Sergio, Trovato G razia , nella quahtil di Consigl ier i Comunali, co9me piu vo lte 

so tt o lineato in sede di Cons ig li o Co munale, il Comune di Nicos ia, è dotato di un vas.to patrimonio immob iliare, 

che , tale patrimonio non è adeguatamente valori7.za to, con la prese nte i sottoscritti 

CHIEDO NO 

- che, s i votI un ano 'ad indirizzo leso ad efTelluare un'immediata ricognizione dei beni immobil i, della loro 

conservazione, da chi so no deten uti e a qu ale titolo e della valorizzazione econo mica dello stesso patrimonio 

immobilIare; 

. che, l'Assessore con de lega , voglia in Cons iglio Comuna le relazionare su llo stato de ll a gestione de l patr imonio 

immobilare . 

Nicosia, 0311 l /20 15 



Il presente ve rbale viene Ietto, approvato e sottosc riuo. F 

1/~LP~I " E 

Nicosia, li Z3, .((, &,4,' 
IL SEGRETAo~~f"ERALE 

/ " _' /J /i" l..--"" a v I....:~ 

per copia conforme all'originale in carta li be 

IL t EGRETARIO GENERALE
; ' -;> 

, ' ,~~ ')(!L , " 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II sO(tascriuo Segrel3r io Generale, 

CER T I FI CA 

che la presente deliberazione, in app licazione della L.R. 3 dicembre 1991 , oA4, é Sla ta pubbl ica ta 

ali' Albo Prctorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecut ivi , dal giorno 

23 '(1· &'.(1, (arti l, comma l O, L. R. n.44/9 1 come modifica to dall' ar(.127, comma 2 J , 

della l..R. n.17 del 28112/2004), .(15JI:' '" 

,~'-. /.f:: ( - \ 

Il Responsabile della pubblicazio ne ,: .. /?~~:',".. -~) IL SEGRETARlO GEN ERALE .' ;. 

~ )'0 
, /

' ,- ~ .,;' 

CERTlFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente del iberazione, in appl icazione della L.R . 3 dicembre 199 1, n.44, è 

divenuta esecutiva il ___ _ _ ___ 

o 
O 

deco rsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 , 

a seguilo d i dichia raz ione d i immediata esecutivit

comma 

à; 

l°); 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme all'o riginale in ca rta libera per uso amministra tivo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia , lì ___ ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERA LE 


