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alle ore
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L aúno duemilatedici addì ttlll
19,OO
e seguenti, in Nicosia e nella consuetasala delle adunaazeconsiliari, a seguito di
propria
invito diramalo dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art' 20 della L't' 7/92' s\r E
domandamotivata di un quinto dei Consiglieri in caric4
determinazione I richiesta del Sindaco I
si è riunito il consiglio Comunale in sedutaordinariaóoltga{tsdi aqglornanento

nelle personedei Consiglieri Sigg.ri:
N,
Ord

CONSIGLiERI

p

1 ) MANCUSO FUOCO Antonino
Salvatore
2) VEGA
GIACOBBE
4) BONELLI
5ì FARINELLA
6) DI COSTA
'7) LVZO
8) BONFIGLIO
e) BRTINO
10) FISCELLA

x
x
Filippo
Luigi Salvatorc x
A-ndrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

x
x
x
x
X

a

N.
Ord

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUALE
13) MANCUSO
14) LAGIGLIA

r5) AMORUSO
r6) TOMASI
r7) TROVATO
l8) PIDONE
l9) LODICO
20) GIULIO

del SegretarioGenerale Sig.ce lMl!!
conla partecipazione

p

CONSIGLIERI

99!!:!:9

GiuseppeMario
Mario
Antonio
Francesco
Carmelo
Vinc€nza
!''.
C./razia
Salvatore
Michele
Loretun

a

x
x
x
x
x
x
x

!3I1

assumela Presidenzail Sig. ra Dr cosTA dott'saa xarta
i[ qualericonosciuta legale I'adunanz4 1nízia la Î':aíÎaziúe dell'argomento di cui all'oggetto, isclitto
dell'ordinedel giomo.
al Nr.
Sergio
I{ALFITANO dott.
Partecipanoinoltre il Sindaco Sig.
assessori Sigg.

AxoRUso - CATALAN0e SCARLAÎA

si daatto che ai sensi dell'art. 184 ultimo cornma dell'ord. EE.LL. gli scrùtatoridesignalisonoi
i-

.onAJglrefi

CASÎELLO - FISCELI,I\ e FARII{ELI,A

-

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passarealla trattazione del punto 5)
all'ordine del giomo, riguardantela discussionein ordine alla mozione presentatain
dafa23.04.2013 prot. al Nr. 11089 dal cons.La Giglia;rxritamentead altri consiglieri,
affinché il Presidentedel Consiglio si impegni a sollecitare,sia il consiglio comunale
a dare mandato a-lla 3^ Commissione a convocare una seduta allargata con la
parfecipazione delle associazionisportive, sia l'assessoreal ramo Lucio Catalano a
partecipareal tavolo tecnico.
Il Presidente dà lettua dell'oggetto e del testo della mozione e dà la parola al
DroDonefie.

Il cons. La Giglia primo firmatario della mozionerelazionain merito alla stessa
voglionoèsponela lòro iniziativa.
evidenziandoòhediverseassociaziòni
Entra il cons.Tomasi(17).
Il cons. Farinella ritiene che ci sia una discrasiatra tavolo tecnicoe Commissione
Consiliare. Propone"che.primasi riuniscala CommissioneConsiliareinvitandole
si convochiil tavolotecnico.In
associazionisportivee dopo,chiusala Commissione,
da quello che dowebbefare il
modo da teneredistintoil lavoro della Commissione
tavolo tecnico al quale potramo parteciparei Consiglieri Comuna.lie tutte le società
sportivee del territorio.
Il Sindaco propone di attivare la consultadello sport anziché fare un altro tavolo
tecnico.
Il Presidente rileva che essendostato approvatolo Statuto Comunaleci si attiverà
subito per istituire tutte le Consulte. Si da mandato agli Uffici e nella prossima
Conferenzadei Capi gmppo si inseriràf istituzionedella Consulta.
Il cons.Lizzo condividedi iniziareconI'istituzionedelleconsultecomeprimo iter.
Il cons. Giacobbevota favorevole,pru non volendosottacereche ogni Consultadovrà
Ritieneche la 1'CommissioneConsiliareprcponga
avereun proprio Regolamento.
rm apposito Regolamento.
poneai voti la
pertanto.
chiededi intervenire.
il Presidente
Nessunaìlro consigliere
mozione unitamente alla proposta dell'Amministrazione Comunale di ist&rire,
anziché il tavolo teinico, le Coisulie àncheper darerispostaa questaproblemetica.
Procedutosi alla relativa votazione,per alzatae seduta,si è avutoil seguenterisultàfó
degli scrutatorigià nominati:Consiglieri
accertatodalla Presiderzacon l'assistenza
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti TavorevoliNr.17.--Assenti Nr. 3 (MancusoA.
Lodìcoe Giulio).

ri

In dipendenza
dei superiorì
risulrari
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la mozionepresentata
dal cons.La Giglia unitamentead altri consiglieriin
dafa23.04.2013prot. al Nr. 11089,aventeper oggetto:"Mozioneper l,istituzionedi
un tavolotecnicocon la pa:lecipazione
delleassociazioni
sporlive al fine di redigere
i bandi di gara per gli impianti sportivi siti in via G. Matteotti", allegataa far parte
integrantedel presentepro\,.vedimento
:
UDITI gli interventi sopradportati;

I

ATTESO l'esito dellasuperiorevotazione;
VISTO l'Ord. EE.LL.Reg.Sicilianae successive
modificazionied integrazioni;
AD UNANIMITA' DI VOTI , comesopraripofati
DELIBERA
Di approvarela mozionepresentata
in data23.04.2013
prot.al Nr. 11089dal cons.La
Giglia unitamentead altri consiglieri aventeper oggetto:"Mozione per I'impegno in
dodicesimidelle sommecontenutenel capitoloper il contributoalle associazioni
sportive", allegataa far parte integrantedel presentepro\,"vedimento,
unitamentealla
propostadell'Amministrazione
Comunaledi istituire,in luogodel tavolotecnico, le
Consulteancheper darerispostaa questaproblematica.

Al Sig.Presidentedel C.C.di NicosiaDi CostaMaria

delle
di untavolotecnicoconla partecipazione
: Mozioneperl'istituzione
i bandidi garapergli impiantìsportivisitiin
sportivealfinedi redigere
associazioni
viaG. Matteotti
Giacobbe
Filippo,Castello
ai consiglieri
unitarnente
lsottoscrittoLaGigliaFrancesco
Pasqual€
Luigi,Di
carmelo,Bonelli
salvatore,Lizzo
Domenico,Vega
Giuseppe,Bonfiglio
Comunall
.,
AndreaNQdi consiglieri
Grazia,Farinella
Mario,Trovato
-CONSIDERATOì

i
]

j

//6fr:'rtn:

che
votatala mozigX.e
Che;indata !2lo3l2OL3vennepresentatae successivamente
prevedeva
dei bandidi Sara
la redazione
dei bandi
e pubblicazione
sportivesianoin attesadellaredazione
che;leassociazioni
di gara
di carattere
di volerproporreiniziative
ritengono
che;diverseassociazioni
lécnico
gestionale
il
gliscriventi
chiedonoed impegnano
conla presente
Tantopremesso
e considerato
presidente
delC.C.
I'interoC.C.alfinedi daremandatoallaterza
a sollecitare
1"Affinchèorovveda
unaseduta
a convocare
Domenico
Bonfiglio
il cuipresidente
commissione
consiliare
sportiveal fine
delleassociazÌoni
conla partecipazione
allargata
all'interoconsiglio
divalutarele proposteda essipresentate
a partecipare
al ramoLucioCatalano
I'assessore
2'affinchèprowedaa sollecitare
allasedutadeltavolotecnico

te

1^

nti

ll prcsenteverbalevierìeletto,approvato
e sottosctto.
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