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Il.Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto Z) posto
allordine del giomo riguardarte le problematiche relative alla Discarica canalottodel Comune di Nicosia.

Il Presidente apre la discussione sull,axgomento.

Prende la parola il cons. Lizzo il quale interviene dicendo che è necessaiio discuteme
perché vi sono dei problemi di possibile danno all'ambiente. Ricorda che vi sono
anche anomalie nella convenzione, stipulata con la ditta .Nicosia Ambiente,,, che
prevede a carico dell'Ente lo smaltimento del percolato. Chiede dr sapere cosa si èlatto per evitare I'accumurarsi di percolato e cosa fare in fut,,o delra discarica.
Chiede di.sapere. altresì, cosa si è iato per esculere la fidejussione e per meftere jn
srcurezza il sito. Continua aîlermando che lo smaltimento andrebbe faito in danno a
Nicosia Ambiente. E' a conoscenza che |awocato dell'Ente chiese infbrrnazioni alre
1u.a.li. I lnte non ha risposto. Crede sia opportuno stimolare l,azione
delI Ammlmstrazione Comunale.

Il cons. Amoruso prende atto delle problematiche evidenziate dal cons. Lizzo, che
saranno valutate. Rileva che non c'è documentazione nel fascicolo.
I-l cons. Giacobbe consegna rm documento che riguarda la Discarica e che, ai sensi
dell'art. 18 del regolamento sul funzionamento ael Consiglio Comunale, prevede
I'istituzione di una Commissione per affrontare e risolvere il iroblem4 chiedendo che
sia votafo dall'assemblea.

Entra il tons. Manóuso (1g).

Il cons' vega invita a riattivare la discarica per il sicuro risparmio che si avrebbe su a
comunità.

Il cons._Giacobbe ritiene opporhìno costituire una Commissione speciale di indagine
ex_art. 18 del regolamento Comunale come evidenziato nella mozione depositaù in
seduta odiema, con un emendamento di riduzione tempi vista l,urgenza di affrontare
il problema.

Esce il cons. Bonelli (l7t.

Il cons. Pidone sostiene che il problema va valutato con attenzione, ma prima
vorrebbe sentire il responsabile tecnico-dirigente del settore, il RtIp, e l,assissore
delegato, dopo, in caso di non esaustivitrà, costituire la Commissione. propone,
quindi, il rinvio del punro.

Il cons. Farinella ritiene che il problema va affrontato ma con le dovute cautele.
Esprime dissenso allattivazione della.discarica sia per la ridotta pofata che non
giustifica il costo da sostenere sia per I'impatto che alr.ebbe sull'ambiente. Ritiene
opporhmo bonificarla anche usando la fidejussione.

Il. cons.. Amoruso è del parere che non era un sito adattp a collocare la discarica.
Dìsponibile a^collaborare per trovare rma soluzione ma si astiene dal voto ed attendedeclslonl dal Consigho Comunaìe
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Il cons. Lizzo condivide I'idea della Commissione per cercare di chiarirsi le idee,
conoscendo I'htera questione. Ritiene, però, opportuno che prima si relazioni sui
costi del conferimento in discarica che il Comune dovrà sostenere per smaltire il
percolato. Problema serio che potrebbe comporlare responsabilità per il custode che è
il Sindaco. Accoglie la proposta del cons. Pidone invitando anche il legale dell'Ente
ma con la convocazione di un Consiglio Comunale a breve.

Il cons. Giacobbe fa propria la proposta del cons. Farinella di rinviare la discussione
del punto ma fissando già stasera il Consiglio Comunale per mercoledì 3 Aprile.

Il Presidente invita alla votazione del rinvio del punto 7) all,O.d.G. per
approfondimenti ad un prossimo Consiglio Comunale.

Si allontana il cons. Bonfiglio p. (16) - Assenti N. 4.

Consiglieri presenti e votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16

In dipendenza dei superiori risultati il Consiglio Comunale approva ad unanimità di
voti, il rinvio del punto con discussione a mercoledì 3 Aprile 2013, invitando i legali
per relazione in merito.

Il Presidente propone I'aggiomamento del Consiglio Comunale a mercoledì 3 Aprile
2013 alle ore 18,30.

Consiglieri presenti e votanti Nr. I 6 - Voti favorevoli Nr. I 6
In dipendenza dei superiori risultati il Consiglio Comunale approva ad unanimità di
voti, I'aggiomamento del Consiglio Comulale a mercoledì 3 Aprile 2013 alle ore
18,30.

La seduta viene sciolta alle ore 20,i5.

SEDUTA DEL 03 APRILE 20 1 3

Assume la Presidenza il Presidente dott-ssa Maria DI COSTA
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.

Alle ore 18,30 risulkno presenti aJl'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe -
Bonelli - Farinella - Di Costa - Lizzn - Fisoella - Castello - La Giglia - AÌnoruso e
Lodico (11). Assenti: Mancuso Fuoco - Bonfiglio - Bnmo - Di Pasquirle - Mancuso
A. - Tomasi - Trovato - Pidone e Giulio l9).

Il Presidente constatala la presenza del numero legale dichiara aperla la seduta.

Vengono nominati gli scrutatori: Bonelli, Castello e Farinella.

Partecipa l'Assessore Amoruso.

Entra il cons. Mancuso Fuoco p. (12) - Assenti N. 8 .

Entra I'assessore Catalano ed il Sindaco.



Il Presidente introduce I'argomento ed invita a riprendere la discussione sul punto 7
all'o.d.g., ricordando i recenti accadimenti. Fa presente che si è recata sul posto.
Sottolinea i vari passaggi della controversi inerente la discarica, in sede giudiziari4

Entrano i consiglieri. Bonfiglio, Di Pasquale e pidone p. (15) - Assenti N. 5.

Il Presidente rileva come viste le sentenze già emanate la commissione non avrebbe
motivo di operare come richiesto dal consigliere Giacobbe nel precedente Consiglio
Comunale. Ciò che interessa è vedere come è possibile mettere in sicurezza la
Discarica senza ricercare altre colpe e responsabilità già sancite dai Giudici. Lascia la
parola ai legali presenti in aula.

Entra il cons. Mancuso A. p. (16) - Assenti N. 4.

Il cons. Giacobbe precisa che ha chiesto la Commissione Consiliare non per fare
indagini o trovare colpevoli, ma solo per verifi care |utllizzo della discarica. chiede.
quindi, che la sua proposta sia messa ai voti.

Il cons. Amoruso lascia all'Ing. Testa che reTaziona sulla vicenda sin dall,orisine e
conolude ricordando, come dalle sentenze la ditta privata è stata ricono-sciuta
responsabile in tutti i gradi di giudizio.

Entra il cons. Giulio p. (17) - Assenti N. 3.

Il sindaco ricorda che I'ARPA ha scritto alla precedente amministrazione che
alrebbe dovuto discuterne in Consiglio Comunale. Appena insediato diede incarico
ad un esperto che rassicurò l,Amministrazjone Comunàle. Lascia la parola ai legali
dell'Ente.

Il cons. Vega chiede la relazione dell,Alry. Gemmellaro e la bozza di accordo
transattivo.

L'Alv. D'Alessandro, legale dell'Ente nella vicenda, ricorda che la suprema Corte di
cassazione ha stabilito che non si tratta di pe*orato. Richiama una prima rerazione
redatta dall'esperto, aw Giacobbe, nominato dal Shdaco pro tempore, oggi presente
in qualità di consigriere. che già evidenziava la responsàbilità della dittaprivata e
condivideva la linea difensiva dei legari del comune. softorinea ra responsab i{à
della ditta che, contrariamente a quanto stabilito in convenzione, non Àa creato i
canali drenanli. Si deve quindi agire contro la società privata per ottenere il
risarcimento del danno, come d.i fatto l'Amminisfuazione comunare sta fàcendo. c'è
un esperto norninato dall,athrale Amministrazione Comunale, che è la massima
autorità in materia di discariche, per scongiurare daruri ambientali da inquinamento.
ll Sindaco chiarisce i passaggi relativi all,escussione della cauzione, della quale
attualmente è beneficiaria ra Regione che ra iscritta in bilancio. Ricorda che c'è un
intesa con l'Assessore Regionale per mettere in sicurezza e bonificare la discarica. Si
stanno predisponendo j documenti.

Si allontanano i consiglieri Giulio e Fiscella p. (15) - Assenri N. 5.

penaÌe e civile.
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L'aw. Agozzino sottolinea che la bonifica del luogo ormai non dipende più da alcun
giudizio poiché la cauzione è già stata iscritta in bilancio regionale.

Il cons. Lizzo ricorda che il Consiglio Comunale ha lo scopo di dare informazione ai
cittadini sulla situazione creata che richiede interventi concreti per smaltire i liquami.
Chiede che si legga la relazione del precedente awocato. Rileva un enore nella
convenzione stipulata con la ditta privata poiché si concordava di caricare il costo al
Comune. Invita e diffida l'Amministrazione Comunale ad evitare il danno ambientale
di enormi proporzioni perché il liquame non è acqua smaltibile senza costi. Chiede si
operi anche un danno a Nicosiambiente. Chiede di conoscere 1a stima prevista per
smaltire i liquami e le azioni che l'Amministrazione Comunale intende porre lr
essere. Esprime parere favorevole affinché si costituisca la comrnissione di studio atta
a verificaxe se ci siano le condizioni per l'utilizzn della discarica stante che
I'Amministrazione Comunale ha creato problemi alf igiene pubblica ed infatti la città
è sporca.

Duralte l'interevento del cons. Lizzo si allontana il cons. Bonfiglio p. (14). - Assenti
N .6 .
Si alloniana il cons. Bonelli p. (13) - Assenti N. 7.

Il cons. Giacobbe chiede la votazione della sua proposta di istituire la Commissione
Consiliare per fare chiarezza.

Il cons. Amoruso: ha difficoltà a reperire le risorse per smaltire i liquami. Chiede al
Consiglio comrxrale di attivarsi per reperire le risorse con urgenza per smaltire e
garantire i cittadini. fungrazia g1i awocati incaricati, anche la precedente, anche se
non condivideva il tentativo di accordo perché è giusto che chi ha sbagliato paghi.

I1 cons. Pidone crede che tutte le Amminisftazioni Comunali hanno cercato di tutelare
il Comune. La ditta è stata condannata in quanto responsabile. Crede che gli awocati
abbiano fato un buon lavoro nell'interesse dell'Ente. Crede che i'Amministrazione
Comunale in carica non abbia responsabilità e che abbia fatto il possibile per la
bonifica e messa in sicurezza della discarica che oggi è il problema principale il resto
verrà dopo, quindi non comprende l'utilità della commissione. Crede sia opportmo
invitare la Regione ad operare anche con diffida fonnale.

Il cons. Lodico invita a chiarire tutti gli aspetti della convenzione e non, come
riportato dal cons. Lizzo, solo un aspetto. Diversi sono stati gli eventi che haano
impedito alla disoarica di partire bene, ma, come evidenziato dagli awocati, nessuna
responsabilità è stata imputata al Comune che, quindi, ha operato bene. Apprezza
I'operato dell'Assessore dell'epoca che, tutt'ora alla stessa carica, dimostra la sua
competenza. Fa presente che nessuno del gruppo che rappresenta farà pafe della
Commissione perché pienamente a conoscenza della problematica'

Si allontana il cons. Di Pasquale p. (12) - Assenti N. 8.
Il cons. Farinella afferma di avere le idee chiare. Ritiene necessario dare appoggio
all'Amministrazione Comunale per mettere in sicurezza la discarica in danno alla
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ditta con contestuale bonifica e chiusura della stessa. Non condivide l'istituzione
della Commissione, anche se si riserva di votare, chiede di votare sulle sue proposte.

Iì cons. Lizzo ritiene che il Sindaco e l'Assessore al ramo devono assumersi la
responsabilità anche di repérire le dsorse confrontandosi con gli Uffici e non
chiedendole al Consiglio Comunale. Sarà una petizione cittadirìa a decidere se
manftnere o chiudere la discarica. Intende da questa sera attribuire la responsabilità a
questa Amministrazione Comunale per l'eventuale danno ambientale e diffida ad
attivarsi per mettere in sicurezza il sito..
Il cons. Farinella desidera imputare la spesa del Consiglio Comunale ai consiglieri
comunali che hanno abbandonato I'aula perché non c'è motivazione per non votare a
favore o contro. Invita i consiglieri comunali a rientrare per chiudere quesro pu o.

Si allontana il cons. Lizzo p. (11) - Assenti N. 9.

Il Presidente pone ai voti la proposta del cons. Giacobbe che però si allontana, quindi
viene meno il numero legale per deliberare. La seduta viene rinviata di rm'ora a
norma dell'art. 30 L.r.9186.

La seduta viene sciolta alle ore 22,15.

Alle ore 23,15 alla ripresa dei lavori risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.:
Mancuso Fuoco - Di Costa - Amoruso e Pidone (4). Assenti: Vega - Giacobbe -
Bonelli - Farinella - Lizzo - Bonfiglio - Bmno - Fiscella - Castello - Di pasquale -
Mancuso A. - La Giglia - Tomasi - Trovato - Lodico e Giulio (16).

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta
al giomo successivo alla medesima ora senza ulteriore awiso di convocazione asli
assenti a norma dell'art. 30 L.r. 9/86 e successive modifiche ed intesrazioni.

SEDUTA DEL 04 A-PRILE 2013

Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Maria DI COSTA
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGAIE.

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe _
Bonelli - Farinella - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - Castello - Mancuso A. 1!a Giglia
- Amoruso e Trovato (12). Assenti: Mancuso Fuoco - Bruno - Fiscella - Di pasquale _
Tomasi - Pidone - Lodico e Giulio (8).

Il Presidente consfatata la presenza del numero legale dichiara aperla Ia seduta.

Vengono nominati gli scrutatori: Bonelli, Castello e Farinella.

Partecipano il Sindaco e gli Assessori Amoruso, Lociuro e Catalano.

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri sera si era arrivati al voto del punto 7)
all'o.d.g. che non si è potuto effethtare per mancanza del numero legale, periui oggi
si possono esprimere solo dichiarazioni di voto.

Entrano i consiglieri Lodico e Di Pasquale p. (14) - Assenti N. 6.
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Il cons. Lizzo per dichiarazione di voto preannuncia il voto favorevole alf istituzione
della Commissione proposta dal cons. Giacobbe perché il giudizio civile non è ancora
chiuso e perché non è stata daîa notizia al Consiglio, di note inviate dalla società di
persegui-re nella proposta di accordo transattivo proposto alla passata
Amministrazione Comunale. Dà parere preventivo negativo ad un eventuale
.riconoscimento del debito fuori bilancio dowto allo smaliimento dei liquami della
discarica.

Il cons. Amoruso si allontana biasimando il comportamento minaccioso ed
intimidatorio del cons. Lizzo p. (13) - Assenti N. 7.

Il cons. Lizzo continua afferrnando che l'Amministrazione Comunale si deve
assumere le responsabilità. Non comprende la necessità di anivare al debitÒ visto che
si può escutere la cauzione. Anche per questo è necessaria la Commissione. Individua
responsabilità patrimoniali per chi dovesse dconoscere il debito fuori bilancio.

Il cons. Bonelli: problema complicato ed emergenziale che richiede convergenza e
collaborazione da parte di tutti. Rappresenta un problema in termini di salute pubblica
ed in temrini economici. Attualmente il Comune sostiene costi notevoli per il
conferimento dei rifiuti in discarica. La ditta proponeva rma transazione che alr'ebbe
bonificato e messo in sicurezz,a la discarica per farla funzionare. Ritiene utile la
proposta del cons. Giacobbe per analizzare il problema e propone soluzioni. Quindi
vota favorevole all'istituzione della commissione proposta dal cons. Giacobbe.

Il cons. Farinella propone di non ostacolare la Commissione purché sia interamente
gratuita senza oneri a carico dell'Ente. Invita a non strumentalizzare ed auspica che la
Commissione sia di studio, non d'indagine per ricercare colpevoli e di supporto
all'Amministrazione Comunale, con questo emendamento vota favorevole
unitamenle al proprio gruppo.

Il Presidente propone di togliere dalla mozione presentata dal cons. Giacobbe il
termine "di ind'glni" ed aggiungere "non retribuita", in tale modo, athibuendo alla
commissione fi.rzione conoscitiva - informativa, vota favorevole.

Il cons. Giacobbe esprime massima collaborazione, prende atto dell'emendamento
del cons. Farinella e chiede di votare. Condivide la politica produttiva.

Il cons. Vega è favorevole alla proposta del cons. Giacobbe e condivide la
dichiarazione del cons. Lizzo.

Il cons. Di Pasquale anticipa voto negativo perché contrario alla proposta del cons.
Giacobbe in quanto non comprende l'utilità. L'informazione può derivare dai legali e
dalla leth.ra delle sentenze. Si può, inolne, chiedere agli Uffici l'ammonfare delle
spese legali e tecniche già sostenute. L'aîgomento può essere affrontato dalla
conferenza dei capigruppo. E' un lavoro che può essere fatto dal Consiglio Comunale
non occorre la Commissione.
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Il cons. Lodico ricorda che aveva preannunciato voto contrario alla Commissione.
Stasera visto l'emendamento vota favorevole. Conferma, però, che nessrmo del
gruppo che rappresenta intende parlecipare.

Il cons. Mancuso A. condivide le affermazioni del cons. Di Pasquale. Il lavoro
potrebbe essere fatto dalla III^ Commissione poiché I'axgomento potrebbe rientrare
tra i compiti di quella commissione. Si potrebbe quindi dare mandato a quella
commissione. In ogni caso non intende ostacolare la Commissione, quindi con
l'emendamento proposto dal cons. Far.inell4 vota favorevole. Legge però un proprio
emendamento: "Ad esolusione di quanto previsto al comma 12 dello stesso articolo in
quanto il lavoro della Commissione saià svolto in maniera completamente gratuito e
non dovrà prevedere rimborsi per eventuali trasferte o spese varie che potrebbero
confrgurarsi durante i lavori della Commissione".

Il cons. Castello dichiara il proprio voto favorevole con I'emendarnento proposto.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento formulato dal cons. Mancuso A. che riporta
anche quanto evidenziato dal C Farinella.

Procedutosi alla relafiva votazione per alzala e seduta si è aluto il seguente risultato,
àccertaîrJ dalla Presidenza con l'assistenza degli scmtatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 12 (Vega - Giacobbe - Bonelli -
Farinella - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - Castello - Mancuso A. - La Giglia - Trovato
e Lodico). - Voti Contrari Nr, 1 @i Pasquaie)

In dipendenza dei supeúori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di
voti Approva l'emendamento presentato dal consigliere Mancuso A..

Il Presidente pone ai voti la mozione del consigliere Giacobbe emendala dallo stesso
nella seduta del 27 /03/2013 con l'emendamento proposto dal cons. Mancuso A. teste
votato ed approvato.
Procedutosi alla relativa votazi one per aTzata e seduta si è avuto il seguente risultato,
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 12 (Vega - Giacobbe - Bonelli -
Farinella - Di Cost a - Lizzo - Bonfiglio - Castello - Mancuso A. - La Giglia - Trovato
e Lodico). - Voti Contrari Nr. 1 (Di Pasquale) - Assenti N. 7. ..,

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMIJNALE

VISTA la mozione presentata dal cons. Giacobbe n dala 2T/03/2013 avente per
oggetto: "Formazione commissione di studio ed ispettiva sulla problematica legìta
alla rcalizzazione della Discarica Canalotto - S. Giovanni, sull'iter amminishativo
delle auloizzazioni e spese legali e tecniche sostenute dall,aperhrra ad oggi";

UDITI gli intervenri sopra ripofari;
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SENTITA la proposta del Presidente di togliere dalla mozione presentata dal cons.
Giacobbe "di indagini" ed aggiungere "non rehibuita";

SENTITA la proposta di emendamento formulata dal cons. Mancuso A. "Ad

esclusione di quanto previsfo al comma 12 dello stesso articolo in quanto i1 lavoro
della Commissione sarà svolto in maniera completamente gratuito e non dovnà
prevedere rimborsi per eventuali trasferte o spese varie che pótrebbero configurarsi
durante i lavori della Commissione".

RITENUTO dover approvare la mozione del cons. Giacobbe con l'emendamento
dallo stesso proposto in dafa 23103/2013 e con I'emendamento formulato dal cons.
Mancuso A. testè votato ed approvato;

\{ISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati

D E L I B E R A

Di approvare la mozione del cons. Giacobbe avente per oggetto: !'Fotmazione

commissione di studio ed ispettiva su1la problematica legata alla realizzazione della
Discarica Canalotto - S. Giovami, sull'iter amministrativo delle a\úoÀzzazioni e
spese legali e tecniche sostenute dall'apertura ad oggi', con i'emendamento dallo
stesso proposto in data 23103/2013 e con l'emendamento formulato dal cons.
Mancuso A. testè votato ed approvato; allegato, a far parte integrante del presente
prowedimento.

I1 Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva al fine di compiere gli atti consequenziali e pone ai voti l'immediata
esecutività dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione, espressa per a.lzata e seduta,
accerl:,ta dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 12 ffega - Giacobbe -.Bonelli -
Farinella - Di Costa -Lizzo - Bonfiglio - Castello - Mancuso A. - La Giglia - Trovato
e Lodico). - Voti Contrari Nr. 1 (Di Pasquale) - Assenti N. 7. A MAGGIORANZA
di voti dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal
Presidente.

Prima di passare alla discussione dell'altro punto il Consiglio stabilisce quanto segue
per la commissione:
il gnrppo consiliare "Megafono" designa a partecipare íl C. Lizzo; il gruppo
consiliare 'PD" il C Vega; il gnrppo consiliare "Grande sud" il C Trovato; l'tlDC il
C Mancuso A.; il PDL, designa con riserva il C Giacobbe, in quanto, come
evidenziato dal C Amoruso, potrebbe risultare incompatibile in quanto, come esperùo



nominato dal Sindaco Cashogiovanni, si è ampiamente occupato di discarica ed ha
redatl.o apposita relazione; gruppo "Maifitano,'si riserva di designare il componente.

i



a
Alla c. a. del Presidente del Consiglío Comunale

dí Nícosia
Ni"*r".:t\rlr) ,

Oggetto: formazione commissione di studio ed ispettiva sulla Foblematica legata alla
realizzaziorLe della Discarica Carialotto-S.Giovafii, sull'iter amministrativo delle autorizzazioni e
sulle spese legali e tecniche sostenute dall'apertula ad oggi

Proposta di attivazione acquisizione docuneltazione e relazioni.

Il sotloscdtto Filippo Giacobbe, nella qualità di Consigliere Comunale di Codesto Ente,
interr'iene unitarnent€ ai Colleghi che hanno votato positivamenl€ I'interpellanza a Mia firma in
merito alla probtematica in oggetto, per propone al Consiglio Comunale stasem dunito la seguente
proposta. a cui premenoì

- che, la discarica Canalotto- S. Giovami ha avuto sin dal suo lulscere u1l iler tuavagliato e

diflicile;

- che, ad oggi lo scriv€nte, nonostarte le dpetut€ intenogazioni ed interpellanze plesentate,

non conosce l'esatto ammontare delle spese legali, tecniche che f intera collettività ha affronlato per

Iarealizzaziorc dell'opara e la sua funzionalità;

- che, non ci è dato capire che fine hanno faÍo i filanziamenti per la strada di collegamènto S.

Lucia-Canalotto, e che fine ha fatto lo sbocco della fideiussione di 2 milioni di Euro per la messa in

sicurezza, qual è il progetto finale della stessa ed i vantaggi che ne potrebbe avere la citta-

Considerato che, a parere dello scrivente, sarebbe opportuno uno studio dettagliato di tutta la

documentazione che sino ad oggi ha riguardato la stessa discarica.

Tutto ciò prcmesso e consideralo, lo scrivente, ai sensi e per gli effetti del|afl. 18 del vigente

regolamento Consiliare

-CHIEDE E PROPONE-

1. che, venga istituita e votata questa sera con voto limitato ad ùno daí Consiglieri Comunali

una Commissione speciale d'indagine e dì studio sulla discarica di C. da Canalott'o-

S.Giovanni;



2.

5.

3 .

4.

3 o f / o >
che, taÌe Commissione abbia la dùrata di giomi novarita con una massimo di 15 sedute e

riferisca con apposita relazigne al Consiglio Comunale nel termine massimo di 100 giomi

da.lla sua istihrzione; /, S X-

che i locali da utilizzare saraDno quelli dati in uso alle Commissioni pennane r;

che, nella sua composizione, sia nomata secondo quanto previsto da.ll'art. 16 del vigente

regolarnento consiliare anche iI1 merito a quaato statoito al conìma 12 dello stesso articolo;

che,.al Prcsidenle della nominata commissione venga dato ogni poterc come ogni altro

presiderte delle commissioni permanenti ed il segretario venga nominato dalla Dott.ssa

Zingale nel termine di tre giomi dalla votazione dei componenti in Consiglio Comunale.

^,"r.^I; 
f^T*

\!/ . v/ -<{>Lr

q"L-* ft'u2-D- )\-z-o'/u);- 6&A z 2,/=,/-t

z



l'f presente verbale viene letto' approvato e sottoscnno'

ú -  o ù ' u2

ll sotloscrino Segeta.rio Generale'

C E R T I F I C A

che la presente de)iberzzione, in applicazione dela L'R' 3 dicembre 1991' rL44' é stata pubblicala

all,Albo Pretorio e AIbo onJine del comune pet giomi 15 coruecutivi' dal giomo

IL PRESIDENTE

o
IL CONSI SEGRETARIO GENERALE

conforme ail'origiaale iÍ carta libera stràtivo per Ia pubblicazione.

CNNTTNTCATO U ESECUTTVTTÀ

Si certifica che la presena deliberazione, in applìcazione della L'R- 3 dicembre 1991' n'44' è diYenuta

esec.fivail €1< - olu - Z.ofi

n decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art i2' comma 1');

EÌ a sezuito di dichiarazione di immediata esecutivif àj

)

)

Nicosja,l i GENERALE

CERTIFICATO DI PI]BBLtrCAZIONE

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conîorme all'originale;

Nicosia, lì IL SEGRETARIO GENERALE


