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Deliberazrole n. 26

del 2O/O3/2OI3

Scttore

CovuxE DI Ntcosn
OzuGINALE DELLA DELIBERAZ]QN E

PROVINC]ADIExlla

DEL CONSIGLiO COMLINALE

OGGETTO:Spo.t problematiche.

l-jarno duemilalredici addì delmese di marzo alle ore

14,30 e sesuenli. in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliad, a seguito di

invito dimmato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'aÍ. 20 della L-r. 7/92, su proplla

deteminazione I richiesta dcl Sindaco I domarda motivata di un quinto dei Consiglieriin carica,

si è riunito il Consiglio Comurale in seduta ordinariaÀú$lóddi

nelle persone dei Consiglied Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1)
2)
3)
4)

o)
't)

8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
IEGA Salvatorc
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatorc
FARINELLA Ardrea
DI COSTA Maria
LVZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRUNO ! Fabrizio
FISCELLA Antonino

x

x
x
x

x

x

x

1 1 )
12)
13)
r4)
l 5 )
I 6 ì

t7)
1 8 )
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Artonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASMnc€nza
I'ROVATO Gnzia l

PIDONE Salvalore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ZfNGALE dott.ssa }{a.ra

assume la Presidenza il Sig.aq !I_q9!I4 99!!:e9
il quale riconosciuta legale l'adunanz4 inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nl. 2 dell 'ordire deJ giorno.

PafecipaDo iuolae il Sindaco Sig. , e g1i

assessori Sigg.

Si da atto che ai

oonsiglieri

sensi dcll'art.
CASTELLO -

18,1 ultimo colluna
LIZZO e PIDONE

dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designali sono i



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla tratlazione de1 punto 2) posto

all'ordine del giomo riguardante le problematiche dello sport. Ricorda che ha inserito

la Mozione presenlata dal cons. la Giglia in data 12.Q3.2013 prol 7276 avente per

oggetto: "Mozione atto d'indirizzo per la redazione del bando di gare per

I'àffidamento degli impianti sportivi siti a Nicosia in Via G. Matteotti e per la

manutenzione ordinaria e straordinaria degli in.rpianti stessi.

Entrano I'assessore Catalano e Amoruso p. (14).
Entra il cons. Fiscella p.(15).
Entra il cons. Tomasi (16).

Il cons. Giacobbe invita i dirigenti a redigere i bandi tenendo conto
Consiglio Comunale ma nell'interesse del Comune con tempi ceÍi.

Il cons. Vega legge un documento a firma di alcuni consiglieri che
con il quale chiedono al1'Amrninistrazione Comunale un maggiore
dello sport e dei ragazzi e che venga subilo espletata la gam per
impianti dello "Steîano La Motla' .

della volontà del

deposita agli atti,
impegno a favore
la gestione degli

Esce il Presidente Di Costa p. (15) e assume la presidenza il Vice Presidente Lizzo'

ll Vice Presidente Lizzo dalaparola al cons. La Giglia.

ll cons. La Giglia relaziona sulla propria mozionc.

Il cons. Amoruso ricorda che è un problema
scarse richiedono di stabilire del1e priorità.
I'Amministraz ione Comunale può prendere
strutturalmente richiede notevoli investimenti.

di risorse economiche, che essendo
Chiede al cons. La Giglia dove
le risorse per un impianto che

ll cons. La Giglia sottolinea che si trattava di erogare un contdbuto già deliberato dal
Consiglio Comunale e preoisa che ha chiesto solo di fare manutenzione ordinaria.

Rientra il Presidente p. (16) e riassume la Presidenza.

Il Presidente invita a parlare i rappresentanti delle società sportive; primo a parlare: è
il sig. Servillo Enrico gestore dei campi da tennis del Parco Robinson; ed in seguito il
sig. Salvatore D'Amico gestore degli impianti spotivi siti in Via G. Matteotti.

Il cons. Pidone ritiene che vada fatta una gara con un verbale di consegna che
garantisca sulla riconsegna del bene anche dividendo gli impianti. Condivide la
rotazione e la flessibilità degli incarichi che è una risorsa sia per le persone in tetmini
di professionalità sia per l'Ente ohe non inigidisce i procedimenti.

t', '
1{-i,/.

l:i l3:

\ill















IL CONSIG ANZIANO

ia conforme aÌl'onginaJc in calta h ber a pJi'Liso àuií;n; strati per la pubblicazione.

Nicosra.i Z,t-,:9---2e I )
IL SEGRETARIO

l l p r cscn tc  ve rba le  r i e r r c  ì c t t o .  aop ru ra t ,

che la presente delibcrazione,

all'Albo Pretorio e -Albo

al O1 2otr.1"n.tt,
L.R. r.11 del 28 / 12/2004).

Daila Residerza Municipale, lì

IL MESSO COMIII.JALE

e sottoscritto.

IL PRI]SIDENTE

ENERALE

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, rt.44, é stî1a pubblicata

On line dcl Comune pcr giomj 15 conseculivi. dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 cone modificato dall'af l27, corùna 21, della

IL SEGRETARIO GENERALE 
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il
ICIìRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

l l  soloscrif lo Seqrerar io Ccnerale,

CERTIFICATO DI ESECUTTV|TÀ

Si cefifica che Ia presente deliberazione, in applicaziorie della L.R. 3 dicembrc 1991, n 44, è divenuta
Ct^\ ^\

esecutiva il LU lU IjJ1

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1");
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso aÍ|rlìinistrativo;
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