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CovusE DI NIcosn
PRO\TNCIADI ENNA

OGGETTO: Statuto

ORIGINALE DELLA DELIBEEAZISNE ! CONSIGLIO COML]NALE

Comunale. Approvazione modifiche. (Testo Definitivo) .

L'anno duemilatredici addì del mese di ma€aio alle ore

t 9,oo e sesuenti. in Nicosia e nella consuefa sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'ar1. 20 della L.t. 7192, su propna

determùazione f] richiesta del Sindaco ! domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in caric4

si è riùnito il Consiglio ComNale in seduta)6ld*úà&fi/ulgente di asgigr'nanento

llelle perone dei Consiglieri Sigg.ri:

N-
ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1 )
2)

4)
5)
6)
1)
8)
9)
10)

MANCUSO FUOCO Anto.ino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSIA Maria
LVZo Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRLINO Fabizio
FISCELLA Antonino

x

x
x
x
x

x

l1 )
12)
13)
14)
t5)
16)
17)
l8)
19)
20)

CASTELLO Giùseppe Mario
DI PASQUAfE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza :,
TROVATO Gtaz'ia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO forenzo

x

x

x

x

x

ool1 la partecipazione del Segretado Generale Sig. ra zrNgALe dott'saa uara

assrurre la Preside9za il Sig.ra DI COSTA alott.ssa t{aria

il quale dconosciuta legale I'adunarr24 inizia la trattazione dell"a.rgomento di cui all'oggetfo, iscrilto

al Nr. z dell'ordine del giomo.
paÍecipano inollre il Sindaoo Sig.

assessod Sigg. TOTTASI e AUORUSO

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo cormna dell'Ord. ÉE.LL. gli scrutatori designati sono i

r- oensiglieri IoDIco - BRUN0 e TnovATo

, e gÌi



I1 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2)
ail'ordine del giomo, riguardante l'approvazione delle modifiche da appofiare
allo Statuto vigente del Comune di Nicosia per adeguarlo alle disposizioni delle
nuove leggi. Ricorda che si sono tenute due sedute consiliari, in clafa 17 e 19
Aprile, di discussione ed approvazione di alcpni articoli dello Statuto, menÍe
altre proposte di modihca, non avendo raggiunto il quorrm previsto, non sono
ancora state approvate. Successivamente i lavori sono stati aggiomati al24 ed al
29 apile, ma non si è entrati nel punto perché vi erano in assemblea permanente
i lavoratori del cosiddetto reddito minimo per cui si è fitenuto opportuno per
solidarietà discutere in Consiglio di quel problema. ln segutìo si era rinviata la
seduta alla data odiema.

Entrano i consiglieri Giacobbe e Mancuso A. p. (18) - Assenti Nr. 2

Il cons- Lizzo propone una sospensione della seduta consiliare di 2 minuti per
concordare come procedere, prendendo atto che siamo all'art. 40 bis comma 6'

Il Presidente pone ai voti la sospensione dei lavori consiliari.

Si allontanano i consiglieri Bonelli e Amoruso p. (16) - Assenti Nr. 4-

Procedutosi alla relativa votazione pet alzata e seduta, si è avuto il seguente
risultato, acceúato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati:
Consiglieri Presenti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16 - Assenli Nr. 4 (Amoruso -

Bonelli Pidone e Giulio).

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA AD III'IANIMITA' di voti la
sospensione dei lavori consiliari.

La sedula v iene scio l ta a l le ore 19.45.

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,00 risultano presenti all'appello i consiglieri

Sigg.: Mancuso Fuoco - Vega - Giacobbe - Bonelli - Farinella - Di Costa - Lizzo
- Éónfiglio - Bmno - Castello - Di Pasquale - Maacuso A - La Giglia Tomasi -

Trovato - Lodico e Giulio (17). Assenti: (Fiscella - Amoruso - e Pidone) Nr' 3'

Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Maria DI COSTA
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.

Il Presidente constàtata ld presenza del numero legale dichiara aperta la seduta'

Partecipa I'Assessore Tomasi.









































































Il presente verbale viene letto, apprcvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIEIìE

per copia confome all'orìginale in calta 1i vo per la pubblicazione.

Nicosia, lì OTfoî
IL SEGREÎ

CERTIFICATO

Il sotto scritto Segretario GeneraÌe,

C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comrme per giomi 15 consecutìvi, dal giorno

, (ar[.1], comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'att.l21, comna2l, della

L.F- D,-17 del 28 / 12/2004).

,'t
IT, SEGRETARIO GENERIÚE 

-.
DaJla Residvnza MLrnicipale, li

DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMLTNAIE

iiiu-ù
CERTIFI

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

esectwatr  Q2- ( ) î -201)

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

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivili

tr
EI

A

u
tr

per copia conforme all'originale in carta libeÉ per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicosia, lì
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