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OzuGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

.llltìIìT-In.Art. 1.14 D.Lgs 267,/00. Approvazione statutordel1rA.s.s.p. del cofi]tre di

Nicosia. (Approvazione Enenatanenti ) .

l-'anno duemilatredici addì undÍci del mese di aprlle alle ore
14,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato da.l Presidente del Consielio. a mente dell'ar1. 20 della L.t. '1/92. s\ propna

determinazione ll dchiesta del Sindaco l_l domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in caric4

si è riunito il Consiglio Comunale in sedutabt&lVugente di

nelle persone dei Consiglieri Sigg-ri:

N.
Ord CONSIGLIERI P a

N.
Ord CONSIGLTEzu p a

1 )
2)
3)
4)
5ì
6)
'7)

8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO
VNGA
GIACOBBE
BONÉLLI
MRINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFiGLIO
BRIINO
FISCELI-A

A.ntodno
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatorc
Aldrea
Maria
Cannelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

x

x
x
x
x

x
x

x

1l )
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
le)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Camelo
TOMASI \7ircenza i
TROVATO C:razta 

'lr

PIDONE Salvalore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x

x

x
X

x

x

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra ZTNGALA dott.ssa Ìlara

assume la Presidenza il Sis.ra DI COSTA dott.ssa tlaria

il quale riconosciuta legale l'adunanz4 inizia la hattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
al Nr. s dell'ordine del giomo.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig.
assessori Sigg. TOì{ASI

Si da atto che ai sensi deU'afi. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. eli scrùtatori desipnati sono i
LODICO- CASÎELLO e



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3)
all'ordine del giomo, riguardante l'approvazione dello statuto dell'Azienda
Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia composto da n. 44 aficoli.

II Presidente constatata la presenza del numero legale introduce I'argomento e
lascia la parola al cons. Lizzo che relaziona sui lavori preparatod. Propone di
approvare gli emendamenti proposti dalla Commissione e condivisi in
conferenza capigruppo, trattandosi, in alcuni casi, di modifiche sostarziali, si
rinviano gli emendamenti approvati dal Consiglio alla C.A. dell'ASSP per
l'approvazione e successivamente il Consiglio Comunale approva 1o Statulo
emendato.

Edtra il coils. GiLilio p. (18) - Assenti N. 2.

Il cons. Giacobbe
anche la C.A. che
saraf]flo tre.

propone di inserire nellà norma transitori4 di cui all'art 43,
attualmente è fomata da 5 membri menÍe successivamente

Il cons. Iarinella propone un emendamento che consegna, riguardante un nuovo
articolo (n. 45 - entrata in vigore).

Si votano con votazione unica tutti gli emendamenti apportati come proposti
dalla commissione e dai consiglieri nella presente seduta ed allegati al presente e
discussi dalla conferenza capigruppo.

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

Il Presidente pone ai voti gli emendamenti proposti e condivisi nella conferenza
dei capi gruppo.

Procedutosi alla relativa votazione per alzafa e seduta, si è avuto il seguente
risultato, acceftato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati:
Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMI.]NALE

\{ISTA la proposta del dirigente del I" Settore avente per oggetto: "Art. 114 D.
L.v.o 267/2000. Approvazione statuto dell,A.S.S.p. del Comune di Nicosia',, con
allegato statuto da inviare al CDA dell'.{SSP per I'approvazione degli
emendamenti proposti dal Consiglio Comunali testè votati ed approvati;

YISTO il parere tecnico reso ai sensi dell,art. 53, 1" comma, della L, 142190,
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 3012000, allegato a far pafie
integrante del presente prowedimento;

VISTI i verbali Nr. 3 - 4 - 5 - 6 * 7 - 8 e 912013 della II. Commissione
Consiliare Permanente;
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Il presente verbale viene letto, approvatoe sotloscrfto.

IL PR-ESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme a111 inle in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

N jcosia, lì Z3' 9tt - ZalS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ii sonoscriho Segretario Genemle.

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, Í.44, é stata pubblicata

all'Atbo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

IL MESSO COMUNALE

r
{

Z3- 04- bq ,(art.11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, comma21, della

L R. n.\ 7 de1 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERATE 
-,

CERTIFICATO DI ESECUT TVITA

Si certifica che'la presente deliberaziore, in applicazione delta L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta
t t

esecuiva i )  / l -  l lh  -éUl )

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di irnmediata esecutivitN
IL SEGR-ET

fi.

tr
EI

a
u

per copia confome all'originale in carta libera per uso anunirìistútivo;

per copia conforme all'odginale;

Nicosia,
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