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PROVINCIADI ENINA

DEL CONSIGLIOCOMLINAIE
OzuGINALEDELLA DELIBER,AZIONE
Ofìlltrt-]'n.

Ordine del.Giorno

di Protesta

per la chiusura

deUa

Casa Circonala.iale

di

Nicosia.

L anno ducmiladodiciaddi

diciotto

del mese di

febbraio

alle orc

e seguenti,in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliad, a seguitodi
invito diramato dàl Presidente del Corsiglio, a mente dell'af. 20 della L:,. 7192' sn llJ propria
determhaziore ! richiesta del Sindaco f] domandamotivata di un quinto dei Consiglieri in carica,
si è riunito il Consiglio Comtmale in sedutanxotio€(idurgenledi
la,oo

nelle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

CONSIGLIERI

l ) MANCUSO FUOCO Antonino

2) VEGA
3 ) GIACOBBE
4) BONELLI
5) FARINELLA
6) DI COSTA
7) LIZZO
8) BONFIGLIO
e) BRUNO
10) FISCELLA

Salvatore
Filippo
l-uigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

p

a

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

N.
Ord

CONSIGLIERI

1 1 ) CAS1ELLO
r2) DI PASQUALE
1 3 ) MANCUSO
14) LA GIGLIA
1 5 ) AMORUSO
16) TOMASI
17) TROVATO
1 8 ) PIDONII
l 9 ) LODICO
20) GruLIO

con la padecipazione del SegretarioGenerale Sic."c--?Iqry
DI COSîA dott,saa
aria
assumela Presiderza il Sig. ra

GiuseppeMario
Mario
Anlonio
Fraacesco
Carmelo
Vincenza
,
C:raúa
Salvatore
Michele
Lnrerzo

p

a

x

x

x
X

x
x
x
x
x
x
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il qualericonosciulalegale l'adunanza,inizia la trattazione dell'argomentodi cui all'oggeúo,iscritto
I
a1Nr.
_ dell'ordinedel giomo.
palecipano inoltre il SindacoSig.
, e gli

Sigg.
assessori

r9!4!l

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord, ED.LL. gli scrutato designalisonoi
consielieri

loDlco - BoIIELLI e ÎROvATo

Il Presidenteinvita il Consiglio Comunale a passarealla trattazionedeJ punto 1)
all'ordine del giomo, riguardantel'Ordjne del giorno di protestaper la chiusuradella
CasaCircondarialedi Nicosia.
ll Presidenteintroduce l'argomentoricordandoche si è voluto inserire all'ordine del
giomo Ìa problematica del Carcere per le notizie ricer,ute di prossima chiusura.
Protestaunanime espressaattraversoun documentocondiviso e posto in discussione
stasera.La chiusuraè dettatada motivi di naturaeconomicaper il contenimentodella
spesa,cosi come è già accadutoper il Tribunale.Si tratla di una strufura antica che
richiede interventi,però con piccoli lavori si potrebberimediare,però si tratta di una
strutlrra nella'quale si posspno instaurarerappo4i umani attenti alla.dignitàr del
detenutocon azioni volte al recupero.Legge il documento.Finita la lettura desidera
richiamarel'attenzionesul lavoro encomiabilefatto dal direflore del carcere.Lascia la
parola al rappresentante
sindacaledella flfl-.
Entranoi consiglieriAnoruso - Giacobbee Fiscella p. (16) - AssentiN. 4.
Il Sig. Trapani, rappresentante
sindacaledella [IIL, illustra le motivazioni alla base

della chiusura:risparmiodi spesa,ma senzaconsiderareche si tratta di stuttura
efficiente,funzionaleche può tenderealla rieducazione
ancheperchéinseritain un
tessutosocialesanoe consegnaun documentoalla Segreteria.
Il Presidentepropone dì integrare il docutrento all'Ordine del Giomo con quello
consegnatodal sindacalistache saràvotato dal Consiglio Comunale.
Il cons. Vega lamental'assenzadi iutte le forze lavoro del Comune.Questodimostra
che i problemi non sono sentiti come problemi della comunità ma delle singole
categorie,chenon partecipanoai problemi di altre categorie.Le battaglie vanno
condivisenell'interessedella comunità.
Entranoil Sindacoe I'AssessoreCatalano.
Il cons. Giacobberileva come la comunitànon sia unita attomo ai problemi. fucorda
le condannesubite dall'ltalia per le condizioni delle Carceri ma ciò nonostantesi
chiude una shuttura funzionanteed efficiente come è già successoper il Tribunale.
Ritiene però che il problema vada pofiato all'estemo come batlaglia comune da
affrontare. Propone approvazione dell'Ordine del Giomo ma anche una
manifestazionedi nrotestadooo le elezioni.
Il cons. Bonelli rileva mancanza di interessedei politici espressidal territorio.
Bisogna fare battagliaper richiamareI'attenzionein modo condiviso.Proponedi fare
un Consiglio Comunalestraordinarjoper il Carceredavanti alla CasaCircondariale
per richiamare l'opinionepubbìica.

I1 prcscnteverbalevìcnc lctîo. approvatoe soll0sc lto.
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