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Scttore

CovrrxE DI Nrcosn
PROVINCIA DI ENNA

oRIGINALE lEna DBLI geRA ZIoNi lsl- c ol'Istcrro coMLrNarn

OGGETTO: nó"i"ne !I:!911i13j11j99:j119,:!9 : Atto di indirizzo

per iealizzare un Regolanento conunale che valorizzi nel ri.Ia.scio

concessionl edilizie la Bioedilizia il risparnio energetico ed il recupero

artistico e pat imoniale.

L'amoduernilatrediciaddì ventisette del mese di febbraì.o

invito diranrato dal PresideDte del Consiglio, a mente dell'aí 20 della L'r' 7/92' sn
la,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari,a s e

tr
alle ore

guito di

propda

detenni.ìazione I richiesta del Sindaco I clomanda rùotivata di un quinto dei consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/Wnb( di

nelle persone dei Consiglieri Sìgg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

l )
2)
3 )
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBD Filippo
BONELLI Luigi Salvatorc
FARINELLA Andrca
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domcnico
BRLNO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x
x
x
X

x

x

1 1 )
12)
1 3 )
l4)
15)
1ó)
t7)
18)
19)
20)

CASTELLO GiusepPe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Anlonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmolo
TOMASI Vincenza -
TROVATO Ctrazia ;

PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO l,orenzo

x

X
x
x
x
x
x

f

x

con la pafecipazione del Segretario Generale Sig""- :rrffg ett::= lb"

assume la Presidenza iì Sig DI COSTA dott.ssa llaria

il quale riconosciuta legale I'adunanza, inizia la hattazione dell'argomcnto di cui all'oggefio, iscritto

dell 'ordine del giomo.al Nr 3

Partecipano inoltre il Sindaco Sig.

acscssori Sigg. A ORUSO - ÎOM SI e CATALANO

Si da afto

consiglieri

che ai sensi dell'aÍ. 184 ùltino
F I S C E L L A - V E G A e P l D o N E

comma dell'Orcl. EE.LL. gii scmtatori designati sono r



II Presidente invjta il Consiglio Co;rtunale a passare aÌla trattazjone del punto 3)
all'ordine dcl giomo, riguardanle ìa djscussione in ordine alla mozione presentata in
data 14.01.2013 prot. al Nr. 1098 dal cor.rsiglierc Gìacobbe aflìnché il Consiglio
Comunale impegni e conlerisca csllresso atto di indirizzo alla IV^ Commissione
Consiliare, per prowedere nel tennine tli 60 giorni dali'approvazione del presente
atto a redigere un regolamento che valorizzi nel rilascio delle concessioni edilizie la
bioedilizia, il risparmio encrgetico e riciclo dell'acqua ed il recupero afiistico e
patrimoniale, secor.rdo le vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente introduce l'argomento e lascia al cons. Giacobbe la parola che illustra la
r  noz ione.

Si allontana il cons. Lodico (17) il quale viene soslituito con il cons. Vega nella
qual i ta  d ì  scn i ta tore.

Il Presiclente dà lettura di rura relazione redatta dal capo servizio Urbanistica
Architetto Salvalore Farinclla in data 06.02.2013 prot. al nr. 41 19 inerente
l'argomento, che si allega al presente a1to.

Entra l 'assessore Lociuro.
Si allontanano i consiglieri Lizzo, Bonlìglio e Tomasi (14).
fuentra il cons. Bonfiglio (15) e si allontana i1 cons. Amoruso (14).

Nessun consigliere chiede di inten'enire, perlanto, il Presidenle pone ai voti la

mozione presenLata dal cons. Giacobbe.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto i1 seguente risultato

accefiato dalla Presidenza con l'assjslenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr.14. - Assenti Nr. (ó) (Lizzo, Di
Pasquale, Amoruso, Tomasi, Lodico e Giulio).

In dipendenza dei supe ori risuhati

IL CO]\SIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal consìgliere Giacobbe in data 14.01.2013 prot. al

Nr. 1098, avente per oggetto: "Atto di indirizzo per teabzzxe un regolamento
comunale che valorizzi r.rel rilascio delle concessioni edilizie la bioedilizia' il

risparmio energetico ed iÌ recupero artìstico e patrimoniale.", allegata a 1àr parle

integrante del presente prowedimedo;

VISTA la relazionc redatta dal capo servizio Urbanistica Architetto Salvatore
Farinella in data 06.02.2013 prol- al nr. 4119 inerente l'argomento, che si allega al
presente atto;



ATTtrSO l'esjto deìla superiore votazione;

VISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modiltcazioni ed integrazioni;

AD UNANIMITA' DMTI , come sopra ripofiati

D t r I - I B E R A

I Di approvare la mozione presentata dal consigliere Giacobbe in data 14.01.2013 prot.

I ul Nr. 1098. a\,ente per oggetto: "Atto di indirrzzo per rcahzzare urÌ regolamento' 
comunale che valorizzi nel filascio delle concessioni edilizie la bioedilizia, il

I risparmio energetico ed il recupero aÍistico e patrimoniale", allegata a far parte
I intesrante del oresente orovvcdimento.
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At Dirigetrti del V Settorc del Comune di Nícosia

Al Presidente della V CommissioDi Consiliari Pemanenf

Atto n. 05-2013.

Io sottosoitto Filippo Giambbe, n. q di Consigliele Comunale- Capo Gruppo- e per i compoDentr-

del gNppo poìitico denominato " Il Popolo c l'a Città , intervengo presso le SS LL per proporre quanto

,, o w:,*,1****-Alla c. a . Della Dotf. Di Costa

rílascio

segue a cui premetto:

che, già da diversi anni lo scriverte ha avuto modo di sollecitare i vari settod di Codesto E[te per

prowedere ad un adeguamento dei regolamenti Consiliari in frlea con le mutate esigen2e di u0 edilizia eco-

sostenibile;

- che, no[ostante, le mie continue sollecit^zio i ad oggi nuÌla è mùtato si è continuato a concedere

lotti di tera per edificaÌe in maniera tanto scellerata quaDto incunnte del rispetto della nostra natura e del

nosFo paesagglo;

che. ila poco si è insediato nuovo Consiglio comunale e sperando di [ovare utr mùtaÍo clima ed

una maggiore sensibilità veno la natura;

lo scriveDte, insta affinché Codeslo Consiglio Comunale,

, IMPEGN]-

- E colferisca esplesso atio d'indirizo alla V commissione consiliare' affilché voglia prowedere

nel termine di 60 giorni clall'approvazione del presente atto, a rJdigere un legolamento che valonzzíIabio-

edilizia,rcnda obbligatorio la rcdazione ch progetti con il minori impatto possibile' redazion€ d€l piano del

colore diveBo pei zone del PRG, recÚpero e tu{ela delle caÌatteristiche storico architettoniche a secondo

delle aree del PRG, siano proposte pel esserc inseiti quali rcquisiti obbligatori al rilascio di corcessione

e/o piano di lottizzazione sistemi di risparmio energetico e ricicto dell'acqua ed ogni altla ipotesi di tutela

ambicntale, secoqdo le vigneti disposizioni di legge.

Dopo la redazione lo slesso per l'approvazioDe finale ilovrà esserc sottoposto al vaglio di Codesto

Consiglio Comunale.

Cordiali saluti.
Nicosia, 14.01.2013 Arr.
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N jcosia, li 06/02l2013 Fff, ?Cr3

e p . c

r*dÈ Al Dir igente i l3" Settore
5ÉDE

AlSindaco
All 'Assessore aìl 'Urbanist ica

LORO SEDI

Oggetto: Atto di indir iz2o regolamento comunale r i lascio concessioni edi l izie bioenergia, rìsparmio

energetico e recupero art ist ico e patrimoniale. Relazione'

2"j2
sifa r i ferimento al la nota di pari oggetto prot. n 1098 del 14/01/úel Consi8l iere Comunale aw'

Fil ippo Giacobbe per relazionare quanto se8ue:
. | ama te r iaed i I i z i aèd isc ip | ì na tada lV igen teReso lamen toEd ì | i z i ocomuna Ieeda I lev i sen t iNo rme

Tecniche diAttuazione al legate al Pìano ReSolatore Generale;
- l'aDorofondimento della materia dovrà essere fatto attraverso una variante normativa che

contempli quanto suggerito dal consigl iere comunale;
- d'altro canto è possibìle proporre, da parte dei medesìmi Consigl ieri  e/o dalle Commissìonì

consil iari ,  regolamenti agEiuntivi che dìscipl inino aspeti i  parl icolari del l 'edi l izia: meSlio sarebbe

tuttavia non aumentare la discipl ina con un aumento del numero di reSolamenti ma agire

modif icando, aggiornando e iniegrando ì regolamenti esistenti ln ogni caso ogni proposta

p roven ien tedaorgan ism icons i l i a r i dov ràave reunava lu taz ione tecn i cadapar tede l l 'U f f i c i o
preposto;

difatto Der ciò che concerne l 'aspetlo del "recupero art ist ico e patrimonìale" - ma meglio sarebbe

dire del patrimonio archite onico e culturale - ì l  Regolamento Edil izio a8giornato.prevede in diverse

norme dell 'artìcolato la tulela ditale patrimonio e dà te indicazioni normative per i l  suo recupero'

Si r imane ad ogni modo a disposizione per ogni eventuale chiarimento'

izio

Capo Servizio: arch, Salvatore Farinella

rìnella



Ìl presente vcrbale vienc letlo, approvatoe soltoscntlo.

IL I]RESIDENTE

II- CONSIGLIERE,\N

per  cop ia  con [o rmc  a l l ' o r i g i ra l c  i n  ccna  l rbc ra

SEGRETARIO GENERALE

vo pcr la pubblicazione.

1991, n.44, è divenuta

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFI CA'TO DI PUBBLICAZIONE

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pùbblicata

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'art.l27, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERAI-E 
...

I
I

tr
tr

fi

t l l

itlecorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comrna 1");

a segùito di dichiaúzione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO GENERALE

- '  )
N i c o s i a . l i  c / - 5  1 t ;  I I

Il sotloscútlo Segl€tario Generale,

che la prcsente deliberazionc,

all'Albo Pretorio c Albo

2(- 0< 2914.'':'t.' - ' /

L.R. n.11 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COML]}IALE

Si cefiifica che Ia presentc

esecutiva il

tr
tr

per copia conforme

per copia conforme

all'oliginale in carta libera per uso anxninistativo;

all'orìginale;

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicosia, lì


