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OGGETTO:Statuto Comunale. Approvazione nodifiche. (Approvazione eoendalnenti ) .

L.aÌmo duemilatredici addì dictassette del mese di aprile alle ore
18,3{) e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle aduaanze consiliari. 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 ! domaada motivata di un qùinto dei consiglieri in caric4
si è riunito il Consiglio Comrmale in seduta 6ldoat&/urgente di
nelle persone dei Corsiglieri Sigg.ri:

N.
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MANCUSO FUOCO Arrlonino
VEGA Salvalore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvarore
FARINELLA A:rdrea
DI COSTA Maria
LV:ZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRTINO Fabrizio
FISCELLA Antonino
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x

x

x

x
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20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUAIE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Yjncnnza ;
TROVATO Ctazia 

Ii

PIDONE Salvalore
LODICO Michele
GIL'LIO I nrcnzo

x
x

* l
x l

x

" l
I

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. fe__ zIIGAs 9!t- ssa llara
assurne la Presidenza il Sis. re DI COSTA dott.ssa !.{arta

il quale riconosciuta legale I'adunanz4 iotzia la trattazíone dell'argomento di cui alltoggetto, iscritto
al Nr. 2 dell'ordine del giomo.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli
assessori Sigg. anoruso e CATALANo

consiglieri FrscELIJt
gli scrutatori designati sono iSi da atto che ai sensi dell'alt. 184

- BONELLI e
ùltimo comma dell'Ord. EE.LL.
P )OI{E
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Il Presidente invita il Consigiio Conunalc a passare alla trattazione del punto 2)

all'orciine del giorno, riguarila.trte I'ai:provazione delle modifiche da apportare

allo Statuto vigente del Comune di Nicosia per adeguarlo alle disposìzioni delle

nol-Inauve sopr:awenule.

Il Presidente introduce l"argomenlo e ìascia la iarola al consigliere L'ìzzo'

Il cons. Liz-zo ringrazìa i consiglieri comunali per il voto sullo statuto ASSP che

è un traguarclo. Per lo statuto del Cómune dà per letlo lo stesso tranne la pafte

relativa all'art. 40 bis che cl.riede sia riie"to.

La dott.ssa Fatrizia MANCIJSO, Dirigente proponente, rilegge I'ad 40 bis

facendo notare un'incongruenza da sistemare, già concordata con Ìa

Commissioiie Consiliare. Eviden2ia che si tratta di un adeguamento tecnico non

discrezionale poiclré si tratia d adattamento aiie normative intervenute nel

tempo. Fa presente che bisogna cassare a\I'arr'. 12 il comma 4 poiché in

conlraslo c. n le norme.

ll Presidente chiede ii parere sull'emendamento ai Dirigente dott ssa Patrizia

Mancuso che è favorevole.

Il Presidente pone ai voti l'abrogazione dell'arL 12 comma 4 fatta eccezione

dell'ultima frase che rimane invariata.

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente

fisultato, acceúato dalla Presidenza con I'assisteua degli sclutatori già nominati:

Consiglieri Freseúi e vctanti Nr. 15 ' Voti favorevoli Nr' 15 'Assenti Nr' 5
(Farinella '. Bruno - Di Pasquale - Tornasi e Giulio).

In dipendenza dei superiori dsultati iL CONSIGLIO COMIINALE ad

LII}.IANIMITA'di voti, approva I'abrogazione del comma 4 dell'an 12 ad

eccezione dell'ultima {iase.

Il cons. Lízzo propone la sospensione clelia seduta per concordare la definizione

dell'ar1. 40 bis.

Il Presidente pone ai voti la sospensione della seduta proposta dal cons Lizzo'

Procedulosi alia relativa volaz ione peralzaià e seduta, si è avuto il seguente
risultato, accerlato dalla Presidenza ci:n l'assistenza degli scrutatori già nominati:

Consiglieli Presenti e votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr' 15 - Assenti Nr' 5
(Farinella - Bruno - Di Fasquale Tomasi e Giulio).

In dipendenza dei superiori risuitatl iI", CONSIGLIO COMIINALE ad

IINANIMI1'.4' di voti applova la sospensione dei lavori consiliari'

La seduta viene sospesa alle ore 19,3[ì.







IL PRESIDENTE

11 presente verbale viene letto, approvato e sottosqito.

per copia conforme all'originale in carta

Nicos;a, ri o?k le'43

CERTIFICATO T

| | solloscntlo segretaf to uencralc,

che la presente deliberazione,

au'Albo Pletodo e Albo

EGRETARIO G

inislra vo per la pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

, (art.11,

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, 11.44, é stala pubblicata

On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R. r.44l91 come modificato dall'aft.727, coÍÍr;?-2l, della

IL SEGRETARIO GENE R.èjjE 
-.4

L.R. r'.17 del28r 12/2004).

Dalla Residcnza Municipale, 1ì

IL MESSO COMT]TIAIE

CERTIII

Si cefifica che la pÌesente deliberazione, in applicazione della L R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta

esecutiva il

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

a seguiro di dichìarazione di immediata esecuúvità:
IL SEGRETARIO GENERALE

:

tr
tr

A ,t
I

DI PUBBLICAZIONE

tr
tr

per copia conforme all'originale

per copia conforme all'originale;

in carta libeÉ per uso amministrativo;

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicosia, li
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