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OGGETTO:

Statùto

Conunale. Approvazione nodifiche.

I-lanno duemilalredici addì
14,30

dici$move

(Approvazione

emendanenti

aprile

del mese di

alle ore

e seguenti,in Nicosia e Dellaconsuetasala delle adunanzeconsiliari,a seguitodi

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

propda

deleminaTionelJ richiesLa
del Sindaco fJ dornardamotivatadi un quintodei Consig)ieri
in carica,
si è riunito il Consiglio Commale in sedutadrdixxxi6/wgente di aggiornamento
nelle personedei Consiglieri Sigg.ri:
N.
Ord

r)

CONSIGLIERI

MANCUSO FUOCO Antodno
2) VEGA
Salvatore
3) GIACOBBE
Filippo
4) BONELLI
Luigi Salvatore
5) FARINELLA
Andrea
6) DI COSTA
Maria
7) uzzo
Carmelo
8) BONTIGLIO
Domenico
e) BRt {O
Fabrizio
10) FISCELLA
Antonino

p

a

x
x
x

CONSIGLIERI

1 l ) CASTELLO
12) Di PASQUAIE
1 3 ) MANCUSO
14) LAGIGLIA
t s ì AMORUSO
16) TOMASI
17) TROVATO
i8) PIDONE

x

conla partecipazione
de1Segetarioceneral"

N.
Ord

X

LODICO
20) GIUUO
Iqì

GiuseppeMario
Mario
Antonio
Francesco
Carmelo
\tnc€nza
i'Grazia
Salvatore
Michele
Lorenzo

p

a

x
x

X
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DI COSTAdott,6sa l|a.ia
assumela Presidenzail Sig.
il quale dconosciuta legale I'adunanza, nizia la traflazíone dell'atgomento di cui allroggetto, iscritto
2
al Nr
dell'ordinedel giomo.
Partecipanoinoltre il SindacoSig.
, e gli
AJ{ORUSO
assessoÌiSigg.

Si da atto che ai sensi dell'af. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scmtatoridesignatisonoi
I consiqliei
!,Oplco - CASîELLOe TROVAîO

_,1

invita il ConsiglioComunalea passare
Il Presidente
alla trattazione
del punto2)
all'ordinedel giomo, riguardantel'approvazionedelle modificheda apportaxe
allo Statutovigentedel Comunedi Nicosia per adeguadoalledisposizionidelle
nuove leggi. Ricorda che il punío era stato dnyiato perché si doveva
approfond;rc
anchetelefonando
in Regione. '.
Il cons.Giacobbechiarisceche non è statonecessaîio
telefonareoerchédalla
agli atti si è riusciti a far luce sullamateria.Comunicache si è
documentazione
concofdatocon la dirigente u.n emendamento
all'afi. 40 bis che legge ai
consiglierie checonsegna
alla Segreterig,
Entrail cons.Fiscellap. (14)- AssenliNr. 6.
Il cons.Farinellaóondivideil testodell'art.40 bis e l'enìendamento
del cons.
"nel
Giacobbe,al comma7 proponedi aggirurgele: corsodel mandatoquandosi
verificanole causedi incornpatibilità".
E n t r ai l c o n sD
. ì P a s q u apl e. ( 1 5 )A s s e n N
ri r'5
..
1I cons.Lizzo contesta,poichéritieneche se si dovesselasciareI'art. 40 bis si
il commaó e il comma8. Ritienecheil comma6 sia stato
dovrebberosisternare
redatto ad axte,infatti, quandolo stessocommarecita con "atto nominativo" si è
voluto dare,"contralegem",pirì poterea chi govema.Chiedechevengacassato
il comma6 ed emendatoil conrma8, con la seguentedicitura: "o dami all'Ente"
ed il restodepemato.
Catalano.
Entral'assessore
Il cons.Amortso stigmatizzail compoflamentoe le insinuazionidel cons.Lizzo
che offendonoi tecnici cheharurofatto il lavoro di modifrcadello Statuto.
Il cons.Farinelladichiarachenon vedealcunafinalitàsottesae costruitaad arte.
Ritiene che, così com'è formuiatoi'adicolo, sia di gararziaper il Consiglio
Comunale,nel quale, in questoparticolaremomento,la maggioranzaè in
opposizioneall'AmministrazioneComurale. Proponee ripete gli emendamenti
comegià detto.
burocratico.
Il cons.Giacobberitiene che bisognafare riferimentoall'appaxato
Dopo un confrontocon I'ufficio, infatti, ha ohiaritola materia.Lo Statutodopo
approvalova in Regioneche potrebbe,in casodi incompatibilitàcon la legge,
evidenziare.
E' prontoa votalecosìcom'è.
sicuramenîe
Entrail cons.MancusoA. ll6). - AssentiNr. 4.
11cons.Lizzo pretendedi riprenderedall'ar1.L
Il Presidentefa notare che già dalla precedentesedutasi era arrivati al 40 bis,
quindi,non si può ritornareal primo.
del cons.
Il cons.Lodico lasciaI'aulaperchénon condivideil compofiamento
Lizzo chenon accettaopinionidir.ersed.ailesue.

l1 presenteverbalevieneletto,approvato
e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
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IL CONSIGLIEREANZIANO

IL SEGRETARIOG
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per la pulblicazione.
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

ìl sonoscrjno
ro GencrolcSc$etar
CERTIFICA
in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n.44, é stalapubblicata
che la presentedeliberazione,
Pretorio e Albo On-line del

all'Albo

O9/o-/44g,

Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomd

comrna21, della
(art.ll, corura 1",L.R. n.44l91comemodificatodall'art.127,

L.R.n.17del28| 12D004).
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CERTIFICA

I ì"i-h

GENERALE
IL SEGRETARIO
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CUTIYITÀ.

Si certifica che'la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n 44, è divenuta
eseculivail
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esecutività;
di imrnedìata
a segùitodi dichiamzione
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per copia conformeall'originale in cartalibera per usoamministrativo;

u

(art.12, comma1');
decorsidieci giomi dallapubblicazione
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per copia conformeali'originale;
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