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OGGETTO: Statùto Conunale. Approvazione nodifiche. (Approvazione emendanenti

I-lanno duemilalredici addì dici$move del mese di aprile alle ore
14,30 e seguenti, in Nicosia e Della consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del ConsiElio- a mente dell'af. 20 della L.r. 7/92- stt propda

deleminaTione lJ richiesLa del Sindaco fJ dornarda motivata di un quinto dei Consig)ieri in carica,

si è riunito il Consiglio Commale in seduta drdixxxi6/wgente di aggiornamento

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

r)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antodno
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
uzzo
BONTIGLIO
BRt {O
FISCELLA

Salvatore
Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

x
x
x

x

X

1l )
12)
13)
14)
t s ì
16)
17)
i8)
I q ì

20)

CASTELLO Giuseppe Mario
Di PASQUAIE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI \tnc€nza i
TROVATO Grazia 

'-

PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIUUO Lorenzo

x

X

x

con la partecipazione de1 Segetario ceneral" SiC..3_jry!Lj*!::=g$
assume la Presidenza il Sig. DI COSTA dott,6sa l|a.ia

il quale dconosciuta legale I'adunanza, nizia la traflazíone dell'atgomento di cui allroggetto, iscritto
al Nr 2 dell'ordine del giomo.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig.

AJ{ORUSO
, e gli

assessoÌi Sigg.

Si da atto che ai sensi dell'af. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scmtatori designati sono i
I consiqliei !,Oplco - CASîELLO e TROVAîO _,1



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2)
all'ordine del giomo, riguardante l'approvazione delle modifiche da apportaxe
allo Statuto vigente del Comune di Nicosia per adeguado alle disposizioni delle
nuove leggi. Ricorda che il punío era stato dnyiato perché si doveva
approfond;rc anche telefonando in Regione. '.

Il cons. Giacobbe chiarisce che non è stato necessaîio telefonare oerché dalla
documentazione agli atti si è riusciti a far luce sulla materia. Comunica che si è
concofdato con la dirigente u.n emendamento all'afi. 40 bis che legge ai
consiglieri e che consegna alla Segreterig,

Entra il cons. Fiscella p. (14) - Assenli Nr. 6.

Il cons. Farinella óondivide il testo dell'art. 40 bis e l'enìendamento del cons.
Giacobbe, al comma 7 propone di aggirurgele: "nel corso del mandato quando si
verificano le cause di incornpatibilità".

Entra i l  cons.  Dì  Pasquale p.  (15) Assenr i  Nr ' .  5.

1I cons. Lizzo contesta, poiché ritiene che se si dovesse lasciare I'art. 40 bis si
dovrebbero sisternare il comma ó e il comma 8. Ritiene che il comma 6 sia stato
redatto ad axte, infatti, quando lo stesso comma recita con "atto nominativo" si è
voluto dare, "contra legem", pirì potere a chi govema. Chiede che venga cassato
il comma 6 ed emendato il conrma 8, con la seguente dicitura: "o dami all'Ente"
ed il resto depemato.

Entra l'assessore Catalano.

Il cons. Amortso stigmatizza il compoflamento e le insinuazioni del cons. Lizzo
che offendono i tecnici che haruro fatto il lavoro di modifrca dello Statuto.

Il cons. Farinella dichiara che non vede alcuna finalità sottesa e costruita ad arte.
Ritiene che, così com'è formuiato i'adicolo, sia di gararzia per il Consiglio
Comunale, nel quale, in questo particolare momento, la maggioranza è in
opposizione all'Amministrazione Comurale. Propone e ripete gli emendamenti
come già detto.

Il cons. Giacobbe ritiene che bisogna fare riferimento all'appaxato burocratico.
Dopo un confronto con I'ufficio, infatti, ha ohiarito la materia. Lo Statuto dopo
approvalo va in Regione che potrebbe, in caso di incompatibilità con la legge,
sicuramenîe evidenziare. E' pronto a votale così com'è.

Entra il cons. Mancuso A. ll6). - Assenti Nr. 4.

11 cons. Lizzo pretende di riprendere dall'ar1. L

Il Presidente fa notare che già dalla precedente seduta si era arrivati al 40 bis,
quindi, non si può ritornare al primo.

Il cons. Lodico lascia I'aula perché non condivide il compofiamento del cons.
Lizzo che non accetta opinioni dir.erse d.aile sue.









IL PRESIDENTE

l1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto-

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO G
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