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CONSIGLIO COMLII.J
(Approvazione

eoendalnenti

aprile

del mesedi

).

alle ore

18,3{)

e seguenti, in Nicosia e nella consuetasala delle aduaanzeconsiliari. a sezuito di
invito diramato dal Presidente del Consiglio, a menle dell'art. 20 della L.t. '7/92, su [] prop.iu
determinazione I richiesta del sindaco !
domaadamotivata di un qùinto dei consiglieri in caric4
si è riunito il Consiglio Comrmalein seduta6ldoat&/urgente di
nelle personedei Corsiglieri Sigg.ri:
N.
Ord

CONSIGLIERI

l ) MANCUSO FUOCO Arrlonino
2) VEGA
Salvalore
?l
4)
5ì
6)

GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
7) LV:ZO
8) BONFIGLIO
e) BRTINO
10) FISCELLA

Filippo
Luigi Salvarore
A:rdrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

p

x
x

x
x

con la partecipazionedel SegretarioGenerale
assurnela Presidenzail Sis. re

a

N.
Ord

CONSIGLIERI

I l 1 ) CASTELLO
DI PASQUAIE
l t t MANCUSO
113)
14) LAGIGLIA
15) AMORUSO
16) TOMASI
17) TROVATO
l8) PIDONE
x 1 q ì LODICO
20) GIL'LIO
Sig. fe__ zIIGAs 9!t-

DI COSTAdott.ssa

GiuseppeMario
Mario
Antonio
Francesco
Carmelo
Yjncnnza
;Ii
Ctazia
Salvalore
Michele
I nrcnzo

p

a

x
x
x

*l

x l

"I l

ssa llara

!.{arta

il quale riconosciuta legale I'adunanz4 iotzia la trattazíone dell'argomento di cui alltoggetto, iscritto
2
al Nr.
dell'ordine del giomo.
Partecipanoinoltre il Sindaco Sig.
, e gli
anoruso
e
CATALANo
assessoriSigg.
Si da atto che ai sensi dell'alt. 184 ùltimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
FrscELIJt - BONELLI e P )OI{E
consiglieri

'

Il Presidenteinvita il Consigiio Conunalc a passarealla trattazionedel punto 2)
all'orciinedel giorno, riguarila.trteI'ai:provazionedelle modifiche da apportare
allo Statutovigentedel Comunedi Nicosia per adeguarloalle disposìzionidelle
nol-Inauvesopr:awenule.
Il Presidenteintroducel"argomenloe ìasciala iarola al consigliereL'ìzzo'
Il cons.Liz-zoringrazìai consiglieri comunaliper il voto sullo statutoASSP che
è un traguarclo.Per lo statutodel Cómune dà per letlo lo stessotranne la pafte
relativa all'art. 40 bis che cl.riedesia riie"to.
La dott.ssa Fatrizia MANCIJSO, Dirigente proponente,rilegge I'ad 40 bis
facendo notare un'incongruenza da sistemare, già concordata con Ìa
CommissioiieConsiliare.Eviden2iache si tratta di un adeguamentotecnico non
discrezionalepoiclré si tratia d adattamentoaiie normative intervenute nel
tempo. Fa presente che bisogna cassarea\I'arr'. 12 il comma 4 poiché in
conlrasloc. n le norme.
ll Presidentechiede ii parere sull'emendamentoai Dirigente dott ssa Patrizia
Mancusoche è favorevole.

Il Presidentepone ai voti l'abrogazionedell'arL 12 comma4 fatta eccezione
dell'ultimafrasecherimaneinvariata.
Procedutosialla relativavotazioneper alzatae seduta,si è avuto il seguente
con I'assisteuadeglisclutatorigià nominati:
fisultato,acceúatodallaPresidenza
ConsiglieriFreseúi e vctanti Nr. 15 ' Voti favorevoliNr' 15 'AssentiNr' 5
- Tornasie Giulio).
(Farinella'. Bruno- Di Pasquale
In dipendenzadei superiori dsultati iL CONSIGLIO COMIINALE ad
LII}.IANIMITA'di voti, approvaI'abrogazionedel comma4 dell'an 12 ad
dell'ultima{iase.
eccezione
la definizione
cleliasedutaper concordare
Il cons.Lízzo proponela sospensione
dell'ar1.40 bis.
dellasedutapropostadal cons Lizzo'
poneai voti la sospensione
Il Presidente
Procedulosialia relativa volazione peralzaià e seduta,si è avuto il seguente
degliscrutatorigià nominati:
ci:nl'assistenza
risultato,accerlatodallaPresidenza
ConsiglieliPresenti e votantiNr. 15 - Voti favorevoliNr' 15 AssentiNr' 5
(Farinella- Bruno- Di Fasquale Tomasie Giulio).
In dipendenzadei superiori risuitatl iI", CONSIGLIO COMIINALE ad
dei lavoriconsiliari'
IINANIMI1'.4' di voti applovala sospensione
La sedutaviene sospesaalle ore 19,3[ì.
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Ì

11presenteverbalevieneletto,approvatoe sottosqito.
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inislra vo per la pubblicazione.

per copiaconformeall'originalein carta

Nicos;a,
ri o?k le'43
IL SEGRETARIOGENERALE

T PUBBLICAZIONE
CERTIFICATODI
| | solloscntlo segretafto uencralc,

CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R 3 dicembre 1991, 11.44,é stala pubblicata
au'Albo

Pletodo e Albo On-line del

Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma1', L.R. r.44l91 comemodificato dall'aft.727,coÍÍr;?-2l, della
, (art.11,

L.R.r'.17del28r12/2004).
Dalla ResidcnzaMunicipale, 1ì
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CERTIII

Si cefifica che la pÌesentedeliberazione,in applicazionedella L R. 3 dicembre1991,n.44, è divenuta
esecutivail

tr
tr

decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art. 12, comma1');
di immediataesecuúvità:
a seguirodi dichìarazione
IL SEGRETARIOGENERALE
:

tr
tr

per copia conformeall'originale in cartalibeÉ per usoamministrativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosia,li
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