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OzuGINALEDELLA DELIBERAZ]QNE DEL CONSIGLiOCOMLINALE
OGGETTO:Spo.t

problematiche.

delmese di

l-jarno duemilalredici addì

marzo

alle ore

e sesuenli.in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliad, a seguitodi
proplla
invito dimmato dal Presidentedel Consiglio, a mente dell'aÍ. 20 della L-r. 7/92, su
domardamotivatadi un quinto dei Consiglieriin carica,
deteminazione I richiestadcl Sindaco I
14,30

si è riunito il Consiglio Comurale in sedutaordinariaÀú$lóddi
nellepersonedei ConsigliedSigg.ri:
N.
Ord

CONSIGLIERI

MANCUSOFUOCO
IEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
o) DI COSTA
't) LVZO
8) BONFIGLIO
!
e) BRUNO
10) FISCELLA
1)
2)
3)
4)

Antonino
Salvatorc
Filippo
Luigi Salvatorc
Ardrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

N.
Ord

p

x

x
x

con la partecipazionedel Segretario Generale

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUALE
1 3 ) MANCUSO

r4)

x
x
x
x
Sig.

p

CONSIGLIERI

LAGIGLIA
l 5 ) AMORUSO
I 6 ì TOMASMnc€nza
t7) I'ROVATO
1 8 ) PIDONE
19) LODICO
20) GIULIO
ZfNGALE dott.ssa

a

GiuseppeMario
Mario
Artonio
Francesco
Carmelo
Gnzia
Salvalore
Michele
Lorenzo

l

x

}{a.ra

assumela Presidenza
il Sig.aq !I_q9!I4 99!!:e9
il qualericonosciutalegale l'adunanz4 inizia la trattazionedell'argomentodi cui all'oggetto,iscritto
al Nl.

2

dell'ordire deJgiorno.

PafecipaDoiuolae il SindacoSig.
assessori
Sigg.

, e g1i

Si da atto che ai sensi dcll'art. 18,1 ultimo colluna dell'Ord. EE.LL. gli scrutatoridesignalisonoi
CASTELLO- LIZZO e PIDONE
oonsiglieri

Il Presidenteinvita il Consiglio Comunalea passarealla tratlazionede1punto 2) posto
all'ordine del giomo riguardantele problematichedello sport.Ricorda che ha inserito
la Mozione presenlatadal cons. la Giglia in data 12.Q3.2013prol 7276 aventeper
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
manutenzioneordinariae straordinariadegli in.rpiantistessi.

Catalanoe Amorusop. (14).
EntranoI'assessore
p.(15).
Entrail cons.Fiscella
Entrail cons.Tomasi(16).
Il cons.Giacobbeinvita i dirigentia redigerei banditenendocontodella volontà del
del ComunecontempiceÍi.
ConsiglioComunalemanell'interesse
Il cons.Vegaleggeun documentoa firma di alcuniconsiglieriche depositaagli atti,
Comunaleun maggioreimpegnoa favore
con il qualechiedonoal1'Amrninistrazione
dello sport e dei ragazzie che vengasubiloespletatala gam per la gestionedegli
La Motla'.
impiantidello"Steîano
Lizzo'
il Vice Presidente
Di Costap. (15) e assumela presidenza
Esceil Presidente
Lizzo dalaparolaal cons.La Giglia.
ll Vice Presidente
sullapropriamozionc.
ll cons.La Gigliarelaziona
Il cons.Amorusoricordache è un problemadi risorseeconomiche,che essendo
scarserichiedono di stabilire del1epriorità. Chiede al cons. La Giglia dove
ione Comunale può prendere le risorse per un impianto che
I'Amministraz
strutturalmenterichiedenotevoli investimenti.
ll cons.La Giglia sottolineache si trattavadi erogareun contdbuto già deliberatodal
Consiglio Comunalee preoisacheha chiestosolo di faremanutenzioneordinaria.
p. (16) e riassumela Presidenza.
Rientrail Presidente
Il Presidenteinvita a parlarei rappresentantidelle societàsportive;primo a parlare:è
il sig. Servillo Enrico gestoredei campida tennis del ParcoRobinson;ed in seguitoil
sig. SalvatoreD'Amicogestoredegliimpiantispotivi siti in Via G. Matteotti.
Il cons. Pidone ritiene che vada fatta una gara con un verbale di consegnache
garantiscasulla riconsegnadel bene anchedividendogli impianti. Condividela
rotazionee la flessibilità degli incarichi che è una risorsasia per le personein tetmini
di professionalità
siaper l'Enteohenon inigidiscei procedimenti.
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, sottoscritto.
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IL SEGRETARIO ENERALE

il
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CIìRTIFICATODI PUBBLICAZIONE
io Ccnerale,
ll soloscriflo Seqrerar

CERTIFICA
che la presentedelibcrazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,rt.44,é stî1apubblicata
Pretorio e -Albo On line dcl Comunepcr giomj 15 conseculivi.dal giomo
all'Albo
comma1', L.R. n.44l91cone modificatodall'af l27, corùna21, della
al O1 2otr.1"n.tt,

L.R.r.11 del28/ 12/2004).
Daila ResiderzaMunicipale,lì
IL MESSOCOMIII.JALE

IL SEGRETARIOGENERALE
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DI ESECUTTV|TÀ
CERTIFICATO
dellaL.R. 3 dicembrc1991,n 44, è divenuta
in applicaziorie
Si cefifica cheIa presentedeliberazione,
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(art.12, comma1");
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
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di immedialaesecutivilà;
a segùitodi dichiaÌazionc
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per copia conformeall'originale in cartalibera per usoaÍ|rlìinistrativo;

n

IL SEGRETARIOGENERALE

per copiaconformeall'originale;
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