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CoitttxE DI NIcosn
PROVINCIADI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIOCOMLINALE
OGGETTO:Ordine

alel

Der la chiuBura

orno dl

delfa

casa circonalariale.

alle ore
del mesedi
v--zcL'aryrodùemilatrediciaddì ut.r"*a"e seguenti,in Nicosia e nclla consuetasala delle adtmarzeconsiliari,a s eguito di
11.OO
propria
invito diamato dal Presidentedel Consiglio, a mente dell'ar1.20 delkLL.r. 7192,su

a

domaodamotivata di un quinlo dei Consiglieri in carica,
ione ! richiesta del Sindaco !
deter:rninaz
si è riùnito il Consiglio Comunalein sedtrlaordiùada./urgérltedi
nellepersonedei ConsiglieriSigg.ri:
N-

p

CONSIGLIERI

o{

MANCUSOFUOCO
2) VEGA
3) GIACOBBE
4) BONELLI
5) FARINELLA
6) Di COSTA
7) LVZO
8) BONFIGLIO
e) BRLDJO
1 0 ) FISCELLA
l)

Antonino
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatore
Ardrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

a

x

x
x
X

N.
Ord

CONSIGLIERI

l 1 ) CASTELLO
t2) DI PASQUALE
1 3 ) MANCUSO
l4) LA GIGLIA
AMORUSO
TOMASMrcenza
'
TROVATO
PIDONE
1e)LODICO
20) GIULIO
l5)
16)
t7)
18)

GiuseppeMario
Mario
Antonio
Francesco
Carmelo
(hazia
Salvatore
Michele
Lorenzo

p

a

x
x
x
x
x

con la palecipazione del SegretarioGenerale Sig. f9 !9!!:!91,8!1
14q119
assurnela Presidenzail SiB- d."",."*
il qualeliconosciutalegale I'adrlnanza,inizia la tratlazionedell'argomentodi cui all'oggetto,iscritfo
al Nr

t

dell'ordinedel gìomo.

Pafecipano inoltre il Sindaco Sig.
assessorìSigg.

a-+r

Si da atto che ai sonsi dell'a.t. 184 ultiùo
consiglieri Trovato - îomasi E Lizzo.

se-gio r{aÌfitano

. e 8li

comna delÌ'Ord. EÈ.LL. gÌi scrutatorí designati sono I

Il Presidenteinvita il Consiglio Comunalea passarealla trattazionedel punto 1) posto
all'ordine del giorno riguardantel'ordine del giorno di protestaper la chiusuradella
CasaCjrcondarìaledi Nicosia. Apre la discussione,introduce l'argomento, salutail
pubblico ed il Sindaco di Leonfbrte, il Presidentedel Consiglio di Sperlinga e il
Direttore del Carcere.Ringrazia i Frati Capouccini che harno dato I'ospitalità dei
locaii. Continua ricordando che si vuole protestarecontro la Chiusura della Casa
Circondariale,risorsaper il territorio oltre che strutturadeputataal recupero.
Entrano il cons.Giacobbe(12) e l'assessoreLociuro.
Il Presidentericorda I'ordine del giorno applovato dal Consiglio Comunalein data
18-02.2013.Lascia la parola al Direttore del Carcere per un salutoe per ricordarele
iniziative postein essere.
E n t r ai l c o n s i g l i e rFei s c e l ì (al 3 ) .
Entrano il Sindacoed il Presidentedel Consiglio Comunaledi Cerami.
Prende la parola il Sindaco dott. Sergio Malfitano che ringrazia il Direttore del
carcere aggiungendoche I'Amministrazione Comunale è disponibiìe a mettere a
noma la struttura del carcerepurchenon vengatrasferito.
Il Presidentedel Consiglio dott.ssaMaria Di Costa ringrazia le scuoleed i dirigenti
scolastici perchéritiene giusto educarei ragazzial sensocivico.
Prendela parola il Presidentedel Consigiio del Comunedi Sperlingache manifesta
pieno appoggio.
Si associail Presidentedel Comunedi Cerani per il qualeè un problemanon solo di
Nicosia. E' tm problema politico che, dai rappresentantiRegionali deve essere
discussocon il Governo.Lamental'assenzadei DeputatiRegionali.
Si associa il Sindaco del Comune di Leonforte dott. Bonanno Giuseppe il quale
ricorda che il Consiglio Comunaledi Leonfofe ha già deliberato.Aggiunge che in
certe scelté andrebberocoinvolte le amministrazioni locali che invece subiscono
decisionipresealtrove-

:

Il cons.Lizzo intervienecome ConsigliereComunaleper scongiurarela chiusura.
Il cons. Farinella: Ia politica deve soslenerele azioni a tutela della comunità. Fa
presenteche si farà un Consiglio Comunalealla presenzadei Deputati Nazionali e
Regionali che rappresentano
il teritorio.
ll cons. Giacobbeinteruiene <licendoche è un problema comune che va condiviso
senzadivisioni di colore politico, Bisogna,quindi, sensibilizzareil territorio. Chiede

I

1
f

1

I

l

che il presenteorcìine del giorno sia inviato al Presidentcdella Camera che ha
versogii uitimr.
dichiaratosensibilità
Il cons. Bonelli: il governoha climostratodi non avererisposteadeguate ai bisogni
de territorio, non si può tradurre tutto in tagli alla spesa
ll cons.Vega dice che il problenraè comunee va diÎeso da tutte le categorie.
Il Sindaoodi Nicosia: solidarietàoltre i confini del teritorio. Armuncia appoggioal
Sindaco di l-eonfìrrlecontro Lachiusuradell'Ospedalein quel Con.tunecome logica
di area vasta. Da un approfondimentodel probiema della chiusura del carcere e
emersoche la chiusuranon è dovuta sclo ad un contenimentodi costi ma a problemi
strutturali legati aìla vetustà delf irrutobile Propone di mettere in sieurezza la
struttura esistentee/o di recuperarecon project fìnancing, la costmzione di una
Lociuro.
strutturadi media dimensione.Lasciala parolaall'assessore
Lociuro relazionain merito cor.Ìun documentoche consegnaper essere
i,:'-;. L'assessore
allegato.
'1,
1ìi , r.,
:' j. : :,'
Chiude 1adiscussionei1 Presideutedel ConsigJioauspicandoche si collabori in difesa
del territorio e ringraziandoi presenti.Pril.ra della chiusuralascia la parola al Sig.
sindacale.
Trapani rappresentante
11Presidentedel Consiglio,preso atto del documentodell'amministrazionecomunale
consegnatodall'assessoreLociuro, proponela redazionedi un documentocongiunto
redattodal Consiglio Comunaleunitamenleall'Amministrazione.
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Dopo ampio dibattito si approvanotlue documenti:
Lociuroe
uno presentatodall'An.rministrazioneConrunaleconsegnatodall'assessore
un documentoredattodal Consiglio Comunale.
Si allontanail cons.Bonelli(12).
Il Presidenteponeai voti i documenti.
ProcedutosialÌa relativa votazioneper alzatae seduta,si è avuto il seguenterisultato
accedato dalla Presidenzacon l'assistenzadegli scrutatorigià nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 12 - Voti lavorevoli Nr. I2 - AssentiNr. 8.
l n d i p e n d e n zdae i s u p e r i o r i s r t l t a t t
II- CONSIGL,IO COMUNALE
VISTO il documento presentatodall'amministrazioneComunale consegnato
" Struttura carceraria Proposta
dall'assessore Lociuro avente per oggetto:
dell'An.rministrazionecarcerarja";

per oggetto:
VISTO il documento presentato dal Consiglio Comunale avente
"Ordine del giomo teso al mantenimentodella casacircondarialedi Nicosia";
UDITI gli interventisoprariportatl;
dover approvare i superiori documenti uno presentato
RITENUTO
dall,AmministrazioneComunaleconsegnatodall,assessor.el-ociuroeundocumento
redattodal Consiglio Comunale.
VISTO I'Ord. EE.LL Reg. Sicilianae successivemodificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANtrMI' come sÒpraripoftati

DELIBERA
:
di approvare
- ii- docu-ento presentato dall'amminislrazione Comunale consegnato
"Struttua carcerada Proposta
dall'assessoreLociuro avcnle per oggetto:
dell'Amministrazionecarcerzrid',nel testo allegatoa far pafie integrantedel
provvedìmento;
presente
"Ordine del
- il do"um"ntoredattodal ConsiglioComunale,aventeper oggetto:
giomo reso al mantenimentodella casa circondarialedi Nicosia", nel testo
provvedimento;
del presente
allegatoa far parteintegrante
dellaCamera'
Di inviarecopiadel presenteattoal Presidente

to
to

COMTINEDI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

OGGETTO:Strutturacarceraria.Propostadell'AmministrazioneComunale.

m
ifz

lel

t€l
fo

L'Amministrazione Comunale propone al Consiglio Comunale e di riflesso al
Capo dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma 1a disponibilità di un'area
individuatanel Piano RegolatoreGeneraledi circa 60.000mqJoltre a 14.000mq
per parcheggio,per la relativù realizzazionedi una nuova struttura carcerariacon
finanziamentostataleo con progettofinanza,tenuto contoche:
a) L'antica struttura carcerariaattuale è prevista in un edificio nel cuore della
citta, già Convento del Cappuccini,non facilnente raggiungibile, a causadi
una stradaurbanastrettaed in forte pendio e senzaun adeguatoparcheggio;
b) L'area individuatanel PRG è abbastanzavicina al centro abitatodi Nicosia, su
un promontorio in contrada"La Croce", raggiungibile percolrendo la strada
provinciale Nicosia - Sperlinga"Oliveri" dalla PiazzaGaribaldi per circa 2,5
Km.;
c) Non vi sonoin atto per I'area in questionené vicoli ambientali,né viòinanzedi
discariche,né altre situazionidi negatività;
d) L'mea consente,altresì, di scaricare le acque reflue della struthra, dopo
adeguatotrattamentodi depurazionenel torrente 'Tiumetto" ad appena250
mt., consentedi 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

attomoun'areadi dspettovincolatadi .it""zo * a0 ^)
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e) La possibilità di edificareanchei laboratori per le attività formazionee lavoro
deí detenutie gli alloggi per i custodi.
L'Aministrazione

Comunalepropone, infine, un intervento del personaletecnico

dell'Amministmzione Penitenziaria per verificare subito la fattibilità nell'area
presceltadell'opera in questionee poi procederealla îatîiva realizzezionedell'opera
stessa.
Firmato
Assessore
Lociuro
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IL PR]]SIDDNI'E

CENERALE
IL SEGRETAzuO

ANZIANO
IL CONSIGLIERE

per la pubblicazione.

per copia conîorme ali'originalein cata libera pcr uso ammtni
Nicosia.lì

x

I
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ccnerale.
| | sonoscr
ino Scgretario
C]]RTIFICA
della L.R. 3 dicemhe 1991,n.44,é stalapubblicata
che 1aprcscntedelibe€zione, iù applicazione
all'Albo Pretorio e AÌbo Online del Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo
-- 2 ) ,

comma21' della
1", L.R. n.44l91comemodificatodall'art.127,
Z - 2 Ò l ] . t a î r . rcomma
.

L.R. n.l1 del28112/2004).
Daila ResideirzaMunicipale, lì

IL MESSO COMT]NATE

GENERALE
ÌL SEGRETAzuO

U,,'

CERTIFICATO DI ESECUTI'!'ITA
dellaL.R. 3 dicembrc1991,n 44, è divenuta
deliberuione,in applicazione
Si certificachela presente
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(art.12, conma 1");
decorsidiecigiornidallapubblicazione
di inmediataesecuúvi1à;'
a seguitodi dichiarazione
IL S]]GRETAzuOGENERALE

per copia conformeall'originalein cartalibcra pcr uso anìminishativo;
per copia confome all'oliginale;

Nicosia, lì

ù

.t

esecùtiva
il

II, SEGRETARIOGENERALE

