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Setlore

CoitttxE DI NIcosn
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

OGGETTO:

L'aryro dùemilatredici addì ut.r"*a"- del mese di v--zc- - alle ore

invito diamato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'ar1. 20 delkL L.r. 7192, su
11.OO e seguenti, in Nicosia e nclla consueta sala delle adtmarze consiliari,a s e

a
guito di

propria

deter:rninaz ione ! richiesta del Sindaco ! domaoda motivata di un quinlo dei Consiglieri in carica,

si è riùnito il Consiglio Comunale in sedtrla ordiùada./urgérlte di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

Ordine alel orno dl Der la chiuBura delfa casa circonalariale.

N-
o{ CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

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

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Ardrea
Di COSTA Maria
LVZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRLDJO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x

x

X

l 1 )
t2)
13)
l4)
l 5 )
16)
t7)
18)
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LA GIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASMrcenza
TROVATO ' (hazia

PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x

x
x

x

x

con la palecipazione del Segretario Generale Sig. f9 !9!!:!91,8!1 14q119
assurne la Presidenza il SiB- d."",."*
il quale liconosciuta legale I'adrlnanza, inizia la tratlazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritfo

al Nr t del l 'ordine del gìomo.

Pafecipano inoltre il Sindaco Sig. a-+r se-gio r{aÌfitano . e 8li

assessorì Sigg.

Si da atto che ai sonsi
consiglieri Trovato -

dell'a.t. 184 ultiùo comna delÌ'Ord. EÈ.LL. gÌi scrutatorí designati sono I

îomasi E Lizzo.



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 1) posto
all'ordine del giorno riguardante l'ordine del giorno di protesta per la chiusura della
Casa Cjrcondarìale di Nicosia. Apre la discussione, introduce l'argomento, saluta il
pubblico ed il Sindaco di Leonfbrte, il Presidente del Consiglio di Sperlinga e il
Direttore del Carcere. Ringrazia i Frati Capouccini che harno dato I'ospitalità dei
locaii. Continua ricordando che si vuole protestare contro la Chiusura della Casa
Circondariale, risorsa per il territorio oltre che struttura deputata al recupero.

Entrano il cons. Giacobbe (12) e l'assessore Lociuro.

Il Presidente ricorda I'ordine del giorno applovato dal Consiglio Comunale in data
18-02.2013. Lascia la parola al Direttore del Carcere per un saluto e per ricordare le
iniziative poste in essere.

Entra i l  cons ig l iere F isce l ìa  (  l3) .
Entrano il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale di Cerami.

Prende la parola il Sindaco dott. Sergio Malfitano che ringrazia il Direttore del
carcere aggiungendo che I'Amministrazione Comunale è disponibiìe a mettere a
noma la struttura del carcere purche non venga trasferito.

Il Presidente del Consiglio dott.ssa Maria Di Costa ringrazia le scuole ed i dirigenti
scolastici perché ritiene giusto educare i ragazzi al senso civico.

Prende la parola il Presidente del Consigiio del Comune di Sperlinga che manifesta
pieno appoggio.

Si associa il Presidente del Comune di Cerani per il quale è un problema non solo di
Nicosia. E' tm problema politico che, dai rappresentanti Regionali deve essere
discusso con il Governo. Lamenta l'assenza dei Deputati Regionali.

Si associa il Sindaco del Comune di Leonforte dott. Bonanno Giuseppe il quale
ricorda che il Consiglio Comunale di Leonfofe ha già deliberato. Aggiunge che in
certe scelté andrebbero coinvolte le amministrazioni locali che invece subiscono
decisioni prese altrove-

Il cons. Lizzo interviene come Consigliere Comunale per scongiurare la chiusura.

Il cons. Farinella: Ia politica deve soslenere le azioni a tutela della comunità. Fa
presente che si farà un Consiglio Comunale alla presenza dei Deputati Nazionali e
Regionali che rappresentano il teritorio.

ll cons. Giacobbe interuiene <licendo che è un problema comune che va condiviso
senza divisioni di colore politico, Bisogna, quindi, sensibilizzare il territorio. Chiede

:

I
1
f
1
I
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che il presente orcìine del giorno sia inviato al Presidentc della Camera che ha

dichiarato sensibilità verso gii uitimr.

Il cons. Bonelli: il governo ha climostrato di non avere risposte adeguate ai bisogni

de territorio, non si può tradurre tutto in tagli alla spesa

ll cons. Vega dice che il problenra è comune e va diÎeso da tutte le categorie.

Il Sindaoo di Nicosia: solidarietà oltre i confini del teritorio. Armuncia appoggio al

Sindaco di l-eonfìrrle contro La chiusura dell'Ospedale in quel Con.tune come logica

di area vasta. Da un approfondimento del probiema della chiusura del carcere e

emerso che la chiusura non è dovuta sclo ad un contenimento di costi ma a problemi

strutturali legati aìla vetustà delf irrutobile Propone di mettere in sieurezza la

struttura esistente e/o di recuperare con project fìnancing, la costmzione di una

struttura di media dimensione. Lascia la parola all'assessore Lociuro.

L'assessore Lociuro relaziona in merito cor.Ì un documento che consegna per essere

allegato.

Chiude 1a discussione i1 Presideute del ConsigJio auspicando che si collabori in difesa

del territorio e ringraziando i presenti. Pril.ra della chiusura lascia la parola al Sig.

Trapani rappresentante sindacale.

11 Presidente del Consiglio, preso atto del documento dell'amministrazione comunale

consegnato dall'assessore Lociuro, propone la redazione di un documento congiunto

redatto dal Consiglio Comunale unitamenle all'Amministrazione.

Dopo ampio dibattito si approvano tlue documenti:

i,: '-;.
'1, 1ìi , r.,
: ' j. : :, '

uno presentato dall'An.rministrazione Conrunale consegnato
un documento redatto dal Consiglio Comunale.

Si allontana il cons. Bonelli (12).

Il Presidente pone ai voti i documenti.

dall'assessore Lociuro e
I
l r

I
I

Procedutosi alÌa relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato

accedato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 12 - Voti lavorevoli Nr. I2 - Assenti Nr. 8.

ln  d ipendenza dei  super ior i  r is r t l ta t t

II- CONSIGL,IO COMUNALE

VISTO il documento presentato dall 'amministrazione Comunale consegnato
dall'assessore Lociuro avente per oggetto: " Struttura carceraria Proposta

dell'An.rministrazione carcerarja";



VISTO il documento presentato dal Consiglio Comunale avente per oggetto:
"Ordine del giomo teso al mantenimento della casa circondariale di Nicosia";

UDITI gli interventi sopra riportatl;

RITENUTO dover approvare i superiori documenti uno presentato

dall,AmministrazioneComunaleconsegnatodall,assessor.el-ociuroeundocumento
redatto dal Consiglio Comunale.

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

CON VOTI UNANtrMI' come sÒpra ripoftati

D E L I B E R A

di approvare :
- ii- docu-ento presentato dall'amminislrazione Comunale consegnato

dall'assessore Lociuro avcnle per oggetto: "Struttua carcerada Proposta

dell'Amministrazione carcerzrid', nel testo allegato a far pafie integrante del

presente provvedìmento;
- il do"um"nto redatto dal Consiglio Comunale, avente per oggetto: "Ordine del

giomo reso al mantenimento della casa circondariale di Nicosia", nel testo

allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

Di inviare copia del presente atto al Presidente della Camera'
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COMTINE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

OGGETTO: Struttura carceraria. Proposta dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale propone al Consiglio Comunale e di riflesso al

Capo dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma 1a disponibilità di un'area

individuata nel Piano Regolatore Generale di circa 60.000 mqJ oltre a 14.000 mq

per parcheggio, per la relativù realizzazione di una nuova struttura carceraria con

finanziamento statale o con progetto finanza, tenuto conto che:

a) L'antica struttura carceraria attuale è prevista in un edificio nel cuore della

citta, già Convento del Cappuccini, non facilnente raggiungibile, a causa di

una strada urbana stretta ed in forte pendio e senza un adeguato parcheggio;

b) L'area individuata nel PRG è abbastanza vicina al centro abitato di Nicosia, su

un promontorio in contrada "La Croce", raggiungibile percolrendo la strada

provinciale Nicosia - Sperlinga "Oliveri" dalla Piazza Garibaldi per circa 2,5

Km.;

c) Non vi sono in atto per I'area in questione né vicoli ambientali, né viòinanze di

discariche, né altre situazioni di negatività;

d) L'mea consente, altresì, di scaricare le acque reflue della struthra, dopo

adeguato trattamento di depurazione nel torrente 'Tiumetto" ad appena 250

mt., consente di allacciare dalla periferia della città a cìrca 2 Km la nuova

struttum carceraria con energia elettrica, rete telefonica, rete itldca e gas

metano. La superficie disponibile per la struthra è di circa 20.000 mq con

attomo un'area di dspetto vincolata di .it""zo * a0 ̂ ) 

_À* ,U
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e) La possibilità di edificare anche i laboratori per le attività formazione e lavoro

deí detenuti e gli alloggi per i custodi.

L'Aministrazione Comunale propone, infine, un intervento del personale tecnico

dell'Amministmzione Penitenziaria per verificare subito la fattibilità nell'area

prescelta dell'opera in questione e poi procedere alla îatîiva realizzezione dell'opera

stessa.

Firmato

Assessore Lociuro
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l l  l , r p ' c n r e  \  e r b , l c  \  ; c n c  ì e t t o .  r p p r o t  a  , e sottoscritto.

IL PR]]SIDDNI'E

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETAzuO CENERALE

per copia conîorme ali'originale in cata libera pcr uso ammtni per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

| | sonoscr ino Scgretario Ccnerale.

C ] ] R T I F I C A

iù applicazione della L.R. 3 dicemhe 1991, n.44, é stala pubblicata

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, comma 21' della

Daila Resideirza Municipale, lì

x

I

che 1a prcscnte delibe€z ione,

all'Albo Pretorio e AÌbo

2 ) ,  Z -  2Ò l ]  . t a î r . r .--

L.R. n.l1 del 28 1 12 /2004).

IL MES SO COMT]NATE ÌL SEGRETAzuO GEN ERALE U,,'

CERTIFICATO DI ESECUTI'!'ITA

Si certifica che la presente deliberuione, in applicazione della L.R. 3 dicembrc 1991, n 44, è divenuta

esecùtiva il

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

a seguito di dichiarazione di inmediata esecuúvi1à;'
IL S]]GRETAzuO GENERALE

tr
tr

ù
.t
ll

Nicosia.l ì

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libcra pcr uso anìminishativo;

per copia confome all'oliginale;

II, SEGRETARIO GENERALE
Nicosia, lì


