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PROVINCIA DI EN\A

ORIGINAI-]] DELLA DEI,IBERAZIONE DEI- CONSIGLIO COMUNALE

Pal:azze:.t,o del1o spoirt. Localízzazi'orle. Revoca d€IÍbera cc n.. 62 del 3o/o9/2@4.OGGETTOT

L anno duemilatredici addì deì nese di febbr.rlo alle ore

guito di

propriajnvilo diramato dal Prosidelte del Consislio. a mente dell'art. 20 della L.t. 7/92, su

1 1 , 3 0 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari,a s e

tr
dete.minazione ! richicsta del Sin<laco I domanda motivata di uD quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in sedùta ordinaria./ut$dtr di aggiornanento

nelle persone dei Consìgl ieri  Sìgg.r ' i :

N-
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p

r )
2)
3)
4)
5)
o,

7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE FiJippo
BONELLI Luigi Salvatore
Ì-ARINELLA AÍdrea
DI COSTA Marìa
LIZZO Calmelo
IIONFIGLIO Domenico
BRLllrlO Fabrizio
|ISCELLA Artorino

X
X
x

x
x
X
x

x

X

x

1 1 )
t2)
13)
14)
1s )
16)
17)
18)
1 9 )
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Franccsco
AMORUSO Carmelo
TOMASI VinceDza
TROVATO Ctraz,ia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
clUI-IO Lorenzo

x

x
x

X
x
x

con la pafecipazionc del Segretario Generale Sig. ZINGALE dott.sÉa lara

assume la Presidenza i l  Sig

il quale conosciuta legale l'adulanza, inizia la trattazione deil'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr L2 dcll'ordine del giorno.

Partecipano inoItre iì Sindaco Sig. , e gli

assessori Sigg. LOCIURO e AU0RUSO

DI COSîA dott.ssa ìlaria

Si da atto chc ai soDsi
CASTELLO

dell 'art.
_ VEGA

18,1 ultino
e ToíASI

comna dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono ì

consiglieri



ll Plesidente invita il Consiglio Corrunale a passare alla trattazione del punto 12)
posto all 'ordine del giomo riguardade la revoca della dclibera C.C. n. 62 del 30
settembre 2004 rel aliva allaloca\izzazjone del Palazzetto dello sport.

L'assessore Lociuro ha, illustrato la proposta nel precedelte punto 11 all'o.d g. del
04/0212013 ad oggetto: "Ditta Li Volsi Fabio. Piano di loltizzazione relativo alle aree
ricadenti in zona omogenea denominata D1 del P.R.G.. Approvazione";

L'arch. Farinella precisa che esiste un progetto piscina coperta già dal 1991, non
esiste una previsione sul programma Opere Pubbliche ed essendo un progetto del
1991 non è più. conforme alle non4e. Sulla. stessa atea.c'è una previsione qul
programma trienr.rale OO.PP. approvata in Consiglio Comunale per la.realizzazione
di un Palazzetto dello Spor1. Negli ultimi documenti di programmazione OO.PP. non
è prer  is ta  ìa  p isc inc.

L'assessore Lociuro precisa che il progetto riguardante \a reahzzazione di una piscina
copefia fu approvato a suo tempo dalla Giunta Municipale e non riguardando una
variante urbanistica non coinvolse il Consiglio Comunale; mentre la levoca proposta
al Consiglio Comunale si attiene ad atti di competenza del Consiglio Comunale in
quanto a suo tempo è stafa localizzafa in contrada Fiumetto la realizzazione di
Palazzefto dello Spor1. Aggiunge che il progetto della Provincia di rcalizzazione del
predetto Palazzetto coÍrunque non può avere seguito in quanto con la decadertza det
vincoli urbanistici non si può più procedere ad espropri. Precisa che si tratta di
revocare la localizzazione del palazzotfo dello sport, che comunque non essendoci
progetti predisposti ed approvati, non può più procedersi alla relativa realizzazione
anche in consesuenza della decadenza dei vincoli.

Il cons. Lizzo contesta la procedura e rileva che i Consiglieri Comunali non sono stati
infomati, per questo chiede una sospensione per approfondire.

Esce il cons. Di Pasquale (13).

Il cons. Amoruso invita a votare vistà I'importanza e la rassicurazione data
dall'Assessore e dall'ufficio. Condivide però la richiesta di sospensione ma con
impegno a rientrare per votare l'atto,

Il presidente pone ai voti la richiesta di sospensione dei lavori consiliari proposta dal
cons. Lizzo.

Consiglieri presenti e vol-anti Nr. l3 Voti favorevoliNr. lJ
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La seduta v iene sospesa al le ore I3.50.













lì presente verbalc viene letlo, approvato c sottoscfjtto-
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EGRET,\ruO GENERA]-E

GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONI]

ll solloscút1o Scgrctario Generaìe,

C E R T I F I C A

che la presenle deljberazione, in applicazione dclla L.R. 3 dicembre 1991, n,44, é stala pubblicata

ail'Albo Prctodo e Albo On-line del Comune pcr giomi 15 consecutivi, dal giomo

èt(vt&>t.1

pcr copia conforme aìl'origirale in carta libcra p

1,.R. 1i. l'l del 28 / 12/2004).

Dal1a Rcsidenza Municipalc, lì __

nrinistr3tivo per la lubbl jcazionc.

IL SEGRET

, (art.I I, comlna 1o, L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, comma 21, della

I
I

IL MESSO COMUNAIE
'.' 

I. IL sEGRETAzuo GENERALE 
-'''

IL èóNSIGLIERE ANZIANo

Nicos;a, li alLdl-aq{3

CtrRTIFICATO DI ESECUTI\TTÀ

Sj certifica che la presente dcliberazione, in applicaziole dclla L.R. 3 dicembre

"s"""tva ;t 0lr - L - Z-.0 1]

decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comùa 1");

a scguito di dichiarazione di imnediata csccutività;

B
E

1991, n.44, è diveDuta

,l

$

tr
tr

per copia conîorme all'odginale iD ca11a libera per uso zlrnmiÌÌistrativo;

per copia conforme all'originale;

N icos ia ,  l ì
IL SEGIìETARIO GENERALE
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