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DelrbeLczione n. !w .
f rq$ws del 27/02/2013

Settore

ColtuxE DI NIcosm
PnovrNcnPrExNa

OzuGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COML]NALE

l{ozione presentata dal cons. Giacobbe avente per pggetto: Interpellanza tesa
OGGETTO:

a conoscere lo stato di aggiornanento del patrimonio in uso con ogni tipo di

contratto giuridico da parte dellllljllllj1i \E91!9:

L'anno ducmiiat edici addi venti6€tLe det mese di febbraio alle ore

18,30 e seexenti. in Nicosia e nella consueta sala delle adtmanze consiliad, a seguito di

invito diamato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'at1- 20 della L'r' 7/92' stt propna

deteiminazione ! richiesla del Sindaco ! domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica'

si è riùnito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.iuddlllé di

nelle pcrsone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N-
Ord CONSIGLIERI p a

r)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonito
VEGA Salvatore
GIACOBBE FiliPPo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO ' Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRLTNO Fabrìio
FISCELLA Antonino

x
X

x
x
x

x
X

1 l )
12)
1 3 )
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mado
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVAIO Gtazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Loreuzo

x
x
x
x

x

x

con la partecipazione del Segretario Generale sjg."" z]@
^' 'IOSÎA dott.6aa l{ariaassune la rresloenza l l  5rg. ra " '  '

il quale dconosciuta legale I'adunanza, inizia la trattazione dell'algomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. 2 dell'ordine del giomo.

Pùtecipano inoltre il Sindaco Sig.

assessori Sigg. AI.IORUSO _ TOIIASI E CATALANO

Si da atto che ai

consiglieri

sensi dell 'art. 184 ultimo comma

FISCELI.A - LODICO E PIDONE

dell'Ord. EìI.LL. gii scrutatori designati sono i



ll PresidenLe invita jl Consiglio Corlunale a passarc alla trattazjone del punto 2)
all'ordine del giorno, precisando che iron si tratta di nozione ma di intetpellanza che
viene allegata al presente at1o, presentata in dala 27/12/2012 prot. al Nr. 38117 dal
consigliere Giacobbe affinché 1'Ammjn jstrazione dia notjzje:

- su quali sono le linee plogramruatiche che voraruro intraprendere per lo sviluppo
dell'ASSP di Nicosia;

- I'elenco dettagljato con i relativi lotti disponibili ed affidari all'ASSP;
- quelli affidati a soggetti terzi e quelli non affidati gestiti a vario titolo;
- l'entità ad oggi del debito accumulato dall'ASSP;
- Ie linee programmaliche per il futuro da pafle dcll'Azienda con particolare

rilievo alìa gestione dei fondi a-gijcoli e deJle prse date siuo ad oggi a terzi bon
contratti di affitto per 1a durala di 15 (quindici) anni.

ll Presidente dà la parola al consigliere Giacobbe firmatario della interpellanza.

ll cons. Giacobbe lelaziona in merito e desidera una risposta dall'Amministrazione.

Risponde i'Assessore Amoluso che ricorda al cons. Giacobbe che tutta la
documentazione è a sua disposizione e può accedere agli atti in qualsiasi momento.
Detti atti sono in possesso dell'Azienda- Comunicherà gli indirizzi per iscritto.

ll cons. Giacobbe precisa che la sua è una domanda con richiesta di fisposta scritta
per avere dati precisi.

Entra il cons. Bruno (18).

Esaurilasi Ia discussione sulla interpellanza, il Presidente invita a procedere con
I'altro punto a seguire all'o.d.g.



I

{

12 At sig. Snaoco del Comune diNicosia
AI iresid.ente del ConsiSlio Comunalc di Nil:osía

del Datri

Io sottoscritto Filippo Giacobbe, in qualilà di C-onsigliel comooale " qttanti Iiberamente vonanao

sottóscrivere il presente docùmeúto, lùtervengo presso la S'V ft richiederc quanto segue' a cur prcmetto:

chg la superficie di qd disPoDq con vade îorn:e di Contratti giÙidici' I'ASSP di Nicosí4 è Pari

chqs i4da l l ada tade l l asua is t i t uz ione lap redoJ taAssPhaÉpp lese [ ta toÙrpo6 tod i .

sottogovemo per i tron elefti della politica, ed un inutjle ente atto' allo sperpero di denaro pubò[co; 
]

- * cte. Codesta A'ministrazio'e si! dal primo momeoto i.r cui si è i.lsediala sulla gestione del

programmatiche che dovrebbero ispinre la gestione e lo sviluppL del patrimodo def'ASSP dil'iigosiai

che, lo scrivenl,e ha poslo il merito aoche diverse

j
I

ì

I
I
I
I

i
::3

Ì

ì . .
debiti e cLe ad oggi in merito alla gestioÍe PîogÍammatica del contratti di affitto iú scadeùzà da giugno

2013, úo! si è recata iD CoDsiglio Crmunale a relazionare su1 punto;

piedetto Ente non h4 ad oggi, illusbato !es"un' Iioe' p'ogto Jaticq oé iD terú úi di sviluppo né it merito

. ' '.lr -.,. I --
{.,.1.u1t" gestiooe dei fondi e del patrimooio mobiliare ed imrnobiliari: affidato alla stessa 4SSB : '

'  j . :

cre, Looesta AmmrDrtrirzione sin dal primo momento si è occuPala solaoenle della solituzioDe

I  . . : .  ' l , ' �

:i:.'i:J 6"1u 661n6' s-one Arú$inistratdce della stessa ASSP, da cJ atti con la úuova nomida di irna cDA ne 
.

I
sono scaturiti solamente coùteÍzioni che sino atl oggi hanno ;rapprasentato 

un esborso di somúe per il

!
Comune di'Nicosia e chissà per quarto ancora si prohafÎà alrcoia visto il comportamento posto in €ss€ro da

Crdgsta Ammitristraziohe t I 
'

'
- chq noùostarlte le ultim€ ooDirc effettuate da Parte di Codesta Amministraziotre a favore tntta di



rappresenB ra urr4 '' ''^- _ 
ali utra sefia gestione

- .hc. Àpo,,e quan,omcuo supcn uu (be '"'-'l:"'' 
l:'::::"1',10"",i-," ^r., ".0" u,"".

^ -^_ "^l^ I 'ifercndomj anche alle ca5é) dispoorbÙe ocu rÙ

dcl palrimonio terrjero e non soru I r Ù.^'

;;.":; ;-a taspaîerza atteso che tale patrimonio i it solo cbe potrebbc darc Ù1o sviluppo per

I'iÍtcro ieÍitorio; i
: _^_ -i À traccia di zlcuna ùlLa' programmatica da partc ' di C'desta

Contit l î tutP, che. ad oggl '  Ùuu " '  '

;;;;.*,""""oop*toioq.''r.''"'iu'ioneconpoc'iintinr)'"t""""::::^':.':t:::t:"":

rappreseora la Cinb owero i l  CorÌs:gl io ComuDale dr Nico' iai

- ' "'_': '_'t'e 1a respolsabiÌità glstionale in cui è sempre ohiamato coù rul

spella al consiglìo comunrle vlsro aILi l

rùolo d;,''GARANTE per le alebenze della stessa Azienda ; 
!

' '' ' -:;^ne dcl patrinooújo djsponibile affidato alla gesuooe

(be, appaJe neccssallo uaa rl@ts.-rv'i

L scrivetrte e quanti vorraDno Lberaúente sottosclivele h presente INIERPEI,I-ANZA '

(tr(. appe! !*'""-- 
...:-..ri; aod è slata alfiilau la

dell,Assp. ulra veriùca dei soggelú 6'ici e/o cooperalivc a cur oegu ulBru qu-"

gcstione con risconho dei pagamcnti' 'uo sesso t"mpo un "ojtrt" u*"::,"1: o"t lotti liberi e se gli

stessr sono stati soggetti a domande di contributi da parte dei soigetti tcrzi "'tj:::::::)t:-t

DI

LO S\ILÙPPO DELL'ASSP DI NTCOSL\:

Cordiali satùti.

Níc$sia,22.'72'2012

DI CO

Ni(tr- r, rii!tf:!:
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iL CON SIGLIERE ANZIANO

11 prcsenle verbalc rieDe letto, appr ovato e sottoscntto.

IL PRESIDENTD

. r .Nicosia. i ì  Z (-  1- ? o l4

SEGRETAzuO GENERALE

tivo per la pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

I  I  sotlo\crjr lo Segretario Ccnerclc.

C E R T I F I C A

che la prcsente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comule per giomi

?/- ?2atI .(af.l1, comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'af 127, comma21, della

L.R. a.17 del 28 / 1212004).

1991, t.44, é stata pubblicata

15 consecutivi, dal giomo

IL SEGRETARIO GENE RIJ-E 
U,.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applícazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, è divenuta

esecutiva i1

. decorsi dieci giomi dalìapubblicazione (an. 12, comma

a seguito di dichiarazione di iùmediata esecutivilà;

tr
E

1');

IL SEGRETARTO GENERATE

a
tr

per copia conforme atl'originale in carra libeÉ per uso anìmiristuativo;

per copia conîorme all 'originaìe:

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicosia, lì


