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Settore rrr

CovuxE DI Nrcosm
PnovrNcnpr ENNa

OzuGINALE. DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

4secutive artigianali. e corùnerciali in contrada crociate in

Pìano negolatore G€nera1e. Armullanento in autotutelà ai seosi

OGGETTO: P.escrizioni
. . '

variante al

dell'art. 21 octies e nonies della L. n. 24171990. (Rinvio)'

L aDno duenilatredici addì del mese di febbraio alle ore

l a ,30 e seexenti. in Nicosja e nella consueta sala delle adunatze consiliad, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a nÌente dcll'aÍ. 20 della L-t- 7/92, su propna

determinazione ! richiesta del Sinda.o ! domanda motivala di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunalc in sed{1a ordinaria/ìrygffd di aggrornatnenro

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIEzu p a

N .
O.d CONSIGLIERI p a

l )
2)
3)
4)

5)
6)
7)
B)
e)
10)

MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRUNO
FISCELLA

Artonino
Salvalore
FiÌippo
Luigi Salvatore
,AIdICA

Maria
CaÌmelo
f)omenico
Fabrizio
Antonino

X
x
x
x
x

x

x

x

1 1 )
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUAI-E Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGI"IA Ftancesco
AMORUSO Ctumelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Cîaz\a
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorcnzo

x

x
x

x
x

x
x

x

x

con la partecipazione del Segretario Generat" Sig. 13 j19Tj1li1-$

cssume la Ptesidenza ì l  Sig.ra DI @STA dott . ssa ltaria

il qùalc dconosciuta lcgale l'adunanza, iùizia la tallazione dell'argomento di cui all'ogge11o, iscritto

al Nr 3 dell'ordine del giomo.

Pafecipano inolte il Sindaco Sig. IIALFITANO dott. Sergio , e gÌi

LOCIURO e CATALANOassessori Sigg.

Si da atto chc ai sensi dell'arL. 184 ullimo coDma dell'Ord. liE.LL. gli scrutatori designati sono i

conJiclieri FISCELLA - L0DICO e TROVAÎO



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passarc alla trattazione del punto 3)
all'ordine del giorno riguardar.rte l'auullamento in autotutcla ai sensi dell'aft.21
octies e nonies della L. N. 24111990 delle prcscrizioni esecutive atigianali e
commerciali in colìtrada Crociale in variante aÌ Piano Regolatore Generale. Da
lettura dell'oggettoed invita al illustare l'argomento.

l'Ass.re Lociuro relaziona in melito evidenziando le motivazioni che
giustifi cherebbero 1' annullamento.

Entrano i consiglieri Mancuso A. e Giulio p. (17) - Assenti n. 3.

L'Ass.re Lociuro evidenzia altresì che i'atto è s1a1o deliberato dopo
.l'emanazione del dccrelo di indizione dei comizi .elettorali per le elezioni
amministrative, quando il Consiglio Comunale può deliberare solo in presenza di
urgenza, che va oppofr-rnamente dimosÍata e in quella occasione è mancata la
giustificazione. Per cui l'atto deliberalo a suo tompo è da ritenere illegittimo.
Ricorda che la presente Amministrazione Comunale ha piir volte invitato la
Socieu LST srl ad un inconlro per chiarire le posizioni e gli interessi reciproci a
proseguire nell'approvazione definitiva delle prescrizioni esecutive, ma la stessa
non si è mai presentata, adducendo ogni volta delle scuse più o neno plausibili.
Aggiunge che le associazioni di categoria interpellate in merito a maggioranza
hanno espresso contrarietà alla realizzazione del progetto del parco conìmerciale.
Nella eventualità che la Società predetta, sia disponibile ad offrire oppofiune
garanzie all'Arnministrazione Comunale, si potrà rinegoziare il tutto. Le predette
garanzie sono ritenute necessade in quanto I'Amministrazione Comunale ha
messo a disposizione per Ie prescrizioni esecutive circa 20.000 mq di proprio
tereno a fronte dei circa 15.000 mq messi a disposizione dalla LST srl di
proprietà privata. In ultimo occorre ribadire che l'Amministrazione Comunale
con la delibera di G.C. Nr. 59 del 3010312012 ha preso atto e fatto proprio il
progetto di prescrizione esecutiva artigianale e commerciale in contrada Crociate
in variante al PRG proposto dalla Società LST costruzione srl e quindi nulla è
dowto alla predetta Società, la quale avrebbe domto reclamare eventuali diritti
in seguito alla delibera succitata e non ora.

Il cons. Bonelli interviene dicendo che la legittinìità dell'atto va valutata dagli
organi competenti. In quella occasione si è ritenuto oppoÍuno, anche
concordando con i Consiglieri Comunali preventivamente, I'inserimento
all'ordine del giomo della trattazione dell,argomento per motivi.di impatto e
ricadula economica sulla comunità.

ll cons. Lizzo ritiene, diversamente da quando sostenuto dall,assessore Lociuro,
che- l'Amministrazione dell'epoca non ha reso disponibile nessun mq per alcuna
lofizzazione. Si è ritenuto oppoduno per motivi di convenienza e per lé probabili
ricadute sulla comunità. inserire il punto anche se in perioài di ordinaria
amministrazione o urgenze conclamate. Si è localizzato il punto carburanti per
favorire la concorrenza e rendere competitivi i prezzi.. L'Amministrazióne









Ìl prcscnlc vcrbale vicnc lctlo, approvaLoe so110scri1to.

IL PRLSID]INTE

per copia conforìle a1l'o ginaje in cala libcra pcÎ usoàrnninistrativo pq la pubblicazione.

Nicos;a, lì i?1<r?14,rj

CIìRTIFICAI'O DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscifto Secretaio Generale.

cl'ìe 1a presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 diccmbre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comrìne per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma i", L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, conrma 21, della_, (aÍ.11,

L.R. n.1 7 d,el 28 / 12 12004).

Dalla Residenza Mrmicipale, lì*_' _

]L MFSSO COMTINAI-E IL SEGRETARIO GENERALE 
-.'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si cefihca che la presenle deliberazione, in alplicazio,'ìc della L.R. 3 dicembrc 1991, n.44, è divenuta

esccutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, conma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO GENERALE

u
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IL CONSIGI-II]R]] GRÈ]ARIO GENERALE

IÌ- SE GRET,,\RIO CFNERALE

tr
tr

per copia confonne all'originaìe ìn cana liben per uso amministatjvo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lÌ
IL SEGRETAzuO GÈNERALE
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