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del 27/02/2013

CovuxE DI Nrcosra
PROVINCIADI ENNA

ORIGINALE DELLA DEI-IBERAZIONì] DEI- CONSiGLIO COMUNALE

Mozione presentata dal cons. Giacobbe avente per oggetto: Stato di attuazione

dellà Discarica canarotto', incasso della Fidejussione di Euro 2 miiioni

appalto dei lavori, per la nessa in sicurezza e finanzianento strada di

collesanento S. Lucia - Discarica Canalotto.

Setlore

OGGETTO:

L'annoduemilatrediciaddì ventisette del mese di febbraio alle orc

14,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Colsiglio, a mente dell'af. 20 della Lr. 7/92, str propna

determinazione I richiesta dcl Sindaco ! domanda molivata di rm qùin1o dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in sedula ordina a/ultlldltx di

nelle persone dei Consiglieri Sìgg.ri:

N,
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

r )
2)
3)
4)
5 ì

6)
1)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatorc
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatorc
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRtIl.lO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x
x
x

x
X
X

X

1 1 )
12)
13)
t4)
1s)
16)
t7)
18 )
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLÌA Iìtancesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorcnzo

x

x
X
X

x

x

con la paltecipazione del Segretario Gcnerale Sig.{9--!IIq4!! !g!!:geg
assume la Presidenza il Siera DI COSÎA dott.ssa l.taria

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazioùe dell'argomento di cui all'oggetlo, iscritto

dell'ordine del giolno.al Nr. 1

Partecipano inoltre il Sindaco Sig- , e gli

assessori Sigg. AXORUSO - îOUASI e CATALANO

Si da atlo

consiglied

che ai sensi dcll'afi. 184 uìtimo conma
FISCELLA - IODICO e PIDONE

dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazjone del punto l)
all'ordine del giomo, precisando che non si tratta di mozione ma dj interpellanza che
si aÌÌega al presente atto, presentata in data 17/1212012 prot. al Nr. 38115 dal
consigliere Giacobbe affinché l'Anministrazjone in merito alla discarica Comunale -
Canalotto, informi:

- sullo stato di attuazione della messa in sicurezza della stessa;
- a che punto si lrova lo svincolo della lìdeiussione di 2 milior.ri di euro e

1'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza del sito de quo di cui l'Ente è
il proprielario;
il finanziamento della strada di collegamento S. Lucia - Discarica Caralotto;
a che punto è il conlenzioso con la ditta Denominafa "Nicosia Ambiente'l;

- quali costi ha sostenuto il Comune per questo contenzioso ed i legali che hanno
avuto affidati tali incarichi.

Iì Presidente dà la parola al consigliere Giacobbe firmalalio della interpellanza.

Il cons. Giacobbe relaziona jn merito e desidera una risposta dall'Amministrazione.

Il cons. Lizzo a suo giudizio ritiene che le inrerpellanze servono da stimolo per
sollevare i problemi della città. Noi come amministrazione precedente abbiamo
lasciato una somma per la discarica però in campagna elettorale il Sindaco Malfitano
ha detto che la discarica si ten'à chiusa perché fà rrale alla salute. La discarica o la
chiudiamo o la mettiamo in funzione, altrimenti saranno esborsi esosi per il Comune.

Risponde I'Assessore al ramo Amorlso Carmelo dicendo che la discarica è una spina
al fianco per Nicosia, I'ing. Testa che potrebbe dare molte delucidazioni in questo
momento è impegnato, comunque si risewa di rispondere per iscritto.

Il cons. Giacobbe sollecita la rìsposta scritta.

Esauritasi la discussione sulla interpellanza, il Presidente invita a procedere con
I'altro punto a seguire a1l'o.d^g.



Alla cortese attenzúne

?y,i /t 21 
'- 

DeI Presidente del Consiglio Comunale di Nicosld
>L' | ' --";7 

t)ct sig sindoco del t onune di Nicosia ed

-' :: all Assessore con dekga

(Laprcscntedau,tter;,n:":;"',^;,::;'::i"';:;;'"i!:fo:'::,:i3.

ossexo: súto di attu",::::::!y,:':::,:::::T!:::;"#;::",ii::Y::,:;:;:;:1:tt-:#:
appalto dei lavori, per Ia messa Ìn slcu

Discarica Canalottc)-

Io sottoscdtto FilipPor Giacobbe, ni pregio -intervenire 
presso le.SS- LL' per rassegnare '

quanto segue, ed iúterrola per sapere, a coi preúelto:

- lo scdvente da an si batte affinché la discaricaì Comunale di Nicosia venga posu rn

sicurezza e sia resa efficiente e funzionante;

;; l" "; ;.;ata oggctto àì-"ìi p'o""ai-'nti giudjziari^nel corso degli arini che

hanno solamente alimentalo J .ont.'n.io.o per miro benelicio dei legali di tumo

n o m l D a l l :
all 'uopo- con la prcsenle 

cHl[DE Dl sAfERE_

- ad oggi, qual è I'intenziore di Codesta Amministúziooe in merito allo stato di attuazione

rtelliire"ca in sicureza della slessa Discarica:

- a che pùnto si hova 10 svincolo della fideiussioùe 2 úiliolri di euro. e I'affidamento dei

lavodpeflamessainsicurezzadelsitodequodicYil,Enteèilploprietafio;

- che, fine ha latto il finanziamento (circa 800 mih leuri/OO) per la stada di collegamento

tra S. Lucía e la stessa discadca Calalotto;

a che punlo è il contclzioso con la Ditta denomindta " Nicosia Ambiente " e quali costi

t a so.i"ooto it Co^une di Nicosia per que sto confenzloso ed i leeak che ne hanno avuto

affidati tali incaichi:

SiqIIo. che alla presenta sarà riservata la massima attenzione ifl attesa di"ÙJr pronto

^ r : - ^ :  - :  ì ,  ̂ ^ , , r l o l i  c 1 l  ' r  l iriscontro Voglia gradire i più cordiali saluti :

l-a presente da valere a tutti gli effetti di legge qualo interogaziotre scntta a cul sl

chiede risposta nei termini di legge ex art 32B c' p l

N.*", Zl. h, t.t . be



lÌ presente veibale viene letto, approvaloe sottoscritto-
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iL CONSIGLIERE ANZIANO SEGRETAzuO GENERALE

vo per la pubblicazione.pcr copia confolme all'originale in carta libera
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Il sottoscdío Segrctario Generale,

che la presenle deliberazione,

a1l'Albo Pletodo e Albo

?  / -  À - ? 0 1 4  . ( a r t l l ,

L.R. ù.17 del 28/1212004).

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, rr.44, é slriÍa pubblicata

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

comma 1', L-R- n.44l91 corne modificato dall'aí.127, comma 21, della

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMT]NALE IL SEGRETARIO GENERALE

CtrRTIFICATO

Sì certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, cornma 1");

a seguito di dichiarazione di irnmediata csecutività;
IL SEGRETAzuO GENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

tr
tr

per copia conforme all'originalc in carta libem pù uso

per copia conforme all'originale;

aÌnministraiivo;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


