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: Atto

OGGETTO:nó"i"ne !I:!911i13j11j99:j119,:!9
concessionl
artistico

conunale

un Regolanento

per iealizzare

edilizie

il

la Bioedilizia

che valorizzi

indirizzo

nel ri.Ia.scio

energetico

risparnio

di

ed il

recupero

e pat imoniale.

ventisette

L'amoduernilatrediciaddì

alle ore

febbraì.o

del mesedi

e seguenti,in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari,a s eguito di
propda
invito diranratodal PresideDtedel Consiglio, a mente dell'aí 20 della L'r' 7/92' sn
rùotivatadi un quintodei consiglieri in carica,
clomanda
detenni.ìazioneI richiestadel Sindaco I
si è riunito il ConsiglioComunalein sedutaordinaria/Wnb( di
la,30

tr

nellepersonedei ConsiglieriSìgg.ri:
N.
Ord

p

CONSIGLIERI

MANCUSOFUOCO
VEGA
GIACOBBD
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
e) BRLNO
10) FISCELLA
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Antonino
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatorc
Andrca
Maria
Carmelo
Domcnico
Fabrizio
Antonino

a

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUALE
1 3 ) MANCUSO
l4) LAGIGLIA
1 5 ) AMORUSO
1ó) TOMASI
t7) TROVATO
1 8 ) PIDONE
1 9 ) LODICO
20) GIULIO

x
x
x
x
X

x
x

con la pafecipazione del SegretarioGenerale

N.
Ord

Sig""-

:rrffg

ett::=

Mario
GiusepPe
Mario
Anlonio
Francesco
Carmolo
Vincenza
;
Ctrazia
Salvatore
Michele
l,orenzo

p

a

x
f
X

x
x
x
x
x
x

lb"

llaria
DI COSTAdott.ssa
iì Sig
assumela Presidenza
il qualericonosciutalegale I'adunanza,inizia la hattazionedell'argomcntodi cui all'oggefio,iscritto

al Nr

3

dell'ordinedel giomo.

inoltre il SindacoSig.
Partecipano
acscssori Sigg.

A ORUSO- ÎOM SI e CATALANO

Si da afto che ai sensi dell'aÍ.
consiglieri

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

FISCELLA-VEGAePlDoNE

II Presidenteinvjta il Consiglio Co;rtunalea passareaÌla trattazjonedel punto 3)
all'ordine dcl giomo, riguardanleìa djscussionein ordine alla mozione presentatain
Gìacobbeaflìnché il Consiglio
data 14.01.2013prot. al Nr. 1098 dal cor.rsiglierc
Comunale impegni e conlerisca csllressoatto di indirizzo alla IV^ Commissione
Consiliare, per prowedere nel tennine tli 60 giorni dali'approvazione del presente
atto a redigereun regolamento che valorizzi nel rilascio delle concessioniedilizie la
bioedilizia, il risparmio encrgetico e riciclo dell'acqua ed il recupero afiistico e
patrimoniale,secor.rdo
le vigenti disposizionidi legge.
Il Presidenteintroducel'argomentoe lasciaal cons.Giacobbela parola che illustra la
rn o zi o n e .
Si allontana il cons. Lodico (17) il quale viene soslituito con il cons. Vega nella
q u a l i t ad ì s c n i t a t o r e .
Il Presiclentedà 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 allegaal presentea1to.
Entral'assessore
Lociuro.
Si allontananoi consiglieriLizzo, Bonlìglio e Tomasi(14).
fuentrail cons.Bonfiglio(15) e si allontanai1cons.Amoruso(14).
Nessun consigliere chiede di inten'enire, perlanto, il Presidenlepone ai voti la
dal cons.Giacobbe.
mozione presenLata
Procedutosialla relativavotazione,per alzatae seduta,si è avuto i1 seguenterisultato
accefiato dalla Presidenzacon l'assjslenzadegli scrutatorigià nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr.14. - Assenti Nr. (ó) (Lizzo, Di
Pasquale,Amoruso,Tomasi,Lodico e Giulio).
In dipendenzadei supe ori risuhati
IL CO]\SIGLIO COMUNALE
VISTA la mozione presentatadal consìgliereGiacobbein data 14.01.2013prot. al
"Atto di indirizzo per teabzzxe un regolamento
Nr. 1098, avente per oggetto:
comunale che valorizzi r.rel rilascio delle concessioni edilizie la bioedilizia' il
risparmio energeticoed iÌ recupero artìstico e patrimoniale.", allegata a 1àr parle
integrantedel presenteprowedimedo;
VISTA la relazionc redatta dal capo servizio Urbanistica Architetto Salvatore
Farinella in data 06.02.2013prol- al nr. 4119 inerentel'argomento, che si allega al
presenteatto;

ATTtrSO l'esjto deìlasuperiorevotazione;
VISTO I'Ord. EE.LL. Reg.Sicilianae successive
modiltcazionied integrazioni;
AD UNANIMITA' DMTI

, comesopraripofiati
DtrI-IBERA

I
I'
I
I

Ti)
l
à

i rl
f

I

1

prot.
Di approvarela mozionepresentata
dal consigliereGiacobbein data14.01.2013
"Atto
di indirrzzoper rcahzzareurÌ regolamento
ul Nr. 1098.a\,enteper oggetto:
comunaleche valorizzi nel filascio delle concessioniedilizie la bioedilizia,il
risparmioenergeticoed il recuperoaÍistico e patrimoniale",allegataa far parte
intesrante
del oresente
orovvcdimento.
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Alla c. a . Della Dotf. Di Costa
At Dirigetrti del V Settorcdel Comunedi Nícosia
Al Presidentedella V CommissioDiConsiliari Pemanenf

Atto n. 05-2013.

rílascio

e per i compoDentrIo sottosoittoFilippoGiambbe,n. q di ConsiglieleComunale-CapoGruppo"
SS LL perproporrequanto
del gNppo poìiticodenominato Il Popoloc l'a Città , intervengopressole
seguea cui premetto:
di CodestoE[te per
che, già da diversi anni lo scriverte ha avuto modo di sollecitarei vari settod
di u0 edilizia ecoprowedere ad un adeguamentodei regolamentiConsiliari in frlea con le mutateesigen2e
sostenibile;
-

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

della nostranaturae del
lotti di tera per edificaÌe in manieratanto scellerataquaDtoincunnte del rispetto
nosFo paesagglo;

mùtaÍo clima ed
che. ila poco si è insediatonuovo Consiglio comunale e sperandodi [ovare utr
una maggioresensibilitàveno la natura;
lo scriveDte,insta affinché CodesloConsiglio Comunale,
,
-

IMPEGN]-

voglia prowedere
E colferisca esplessoatio d'indirizo alla V commissione consiliare' affilché

chevalonzzíIabioatto,a rJdigereun legolamento
del presente
nel terminedi 60 giorni clall'approvazione
piano del
edilizia,rcnda obbligatoriola rcdazionech progetti con il minori impatto possibile' redazion€d€l
a secondo
colore diveBo pei zone del PRG, recÚperoe tu{ela delle caÌatteristichestorico architettoniche
di corcessione
delle areedel PRG, sianopropostepel essercinseiti quali rcquisiti obbligatori al rilascio
di tutela
e/o piano di lottizzazione sistemidi risparmio energeticoe ricicto dell'acquaed ogni altla ipotesi
ambicntale, secoqdo le vigneti disposizioni di legge.

al vagliodi Codesto
finaleilovràessercsottoposto
lo slessoper l'approvazioDe
Dopo la redazione
Consiglio Comunale.
Cordialisaluti.
Nicosia,14.01.2013
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1" Servizio

Njcosia,li 06/02l2013

Fff,?Cr

il3" Settore
Al Dirigente
5ÉDE

r*dÈ

e p . c

AlSindaco
aìl'Urbanistica
All'Assessore
LORO
SEDI

rìsparmio
ediliziebioenergia,
concessioni
comunalerilascio
regolamento
Oggetto: Atto di indiriz2o
Relazione'
artisticoe patrimoniale.
e recupero
energetico

2"j2

aw'
Comunale
sifa riferimentoallanotadi parioggettoprot.n 1098del 14/01/úelConsi8liere
quantose8ue:
per relazionare
Giacobbe
Filippo
.|amateriaediIiziaèdiscip|ìnatadalVigenteResolamentoEdì|iziocomunaIeedaIlevisent
Generale;
al PìanoReSolatore
allegate
diAttuazione
Tecniche
- l'aDorofondimentodella materia dovrà essere fatto attraverso una variante normativa che
comunale;
quantosuggerito
dalconsigliere
contempli
e/o dalle Commissìonì
- d'altro canto è possibìle
proporre,da parte dei medesìmiConsiglieri
meSliosarebbe
aspetiiparlicolaridell'edilizia:
che dìsciplinino
agEiuntivi
consiliari,regolamenti
tuttavia non aumentarela disciplinacon un aumentodel numero di reSolamentima agire
e iniegrandoì regolamentiesistenti ln ogni caso ogni proposta
modificando,aggiornando

provenientedaorganismiconsiliaridovràavereunavalutazionetecnicadapartedell'Uffic
preposto;
- ma megliosarebbe
e patrimonìale"
artistico
l'aspetlodel "recupero
difatto Derciòcheconcerne
- ìl Regolamento
in diverse
Edilizio
a8giornato.prevede
architeonicoe culturale
diredel patrimonio
per
normative il suorecupero'
e dà te indicazioni
normedell'artìcolato
la tuleladitalepatrimonio
chiarimento'
perognieventuale
Sirimaneadognimodoa disposizione

izio

rìnella

CapoServizio:arch,Salvatore
Farinella

Ìl presentevcrbale vienc letlo, approvatoe soltoscntlo.
IL I]RESIDENTE

SEGRETARIOGENERALE

II- CONSIGLIERE,\N

p e rc o p i ac o n [ o r m ca l l ' o r i g i r a li cn c c n al r b c r a
- '

Nicosia.li c/-5

vo pcr la pubblicazione.
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GENERALE
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CERTIFICA'TODI PUBBLICAZIONE
Il sotloscútlo Segl€tario Generale,

CERTIFICA
della L.R. 3 dicembre1991,n.44,é statapùbblicata
in applicazione
che la prcsentedeliberazionc,
all'Albo
Pretorio c Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo
comma1", L.R. n.44l91comemodificatodall'art.l27,comma21, della
2(- 0<
' - 2914.'':'t.
' /
L.R. n.11 del28/ 12/2004).
Municipale,lì
Dalla Residenza

IL MESSOCOML]}IALE

IL SEGRETARIOGENERAI-E

1991,n.44,è divenuta

Si cefiifica che Ia presentc
esecutivail

tr
tr
tr
tr

fi

tll

(art.12, comrna1");
tlecorsidiecigiomi dallapubblicazione
a segùitodi dichiaúzionedi immediataesecutività;
IL SEGRETARIOGENERALE

per copiaconformeall'oliginale in cartalibera per uso anxninistativo;
per copiaconformeall'orìginale;

Nicosia,lì
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