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Settore

CovtrrxE DI ì{ICosIA
PnovtNcraPl Etwa

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

ùlozione del consigliere l,a Giglia per I I istituzione ali un t?volo tecnico
OGGETTO:

con la partecipazione delle Associazioni Spo"t1!9 el Ii!9 9i, 9

bandi di gara per gli inpianti sportivi siti in via C. Hatteottt '

L aúno duemilatedici addì ttlll del mese di naggio alle ore

19,OO e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunaaze consiliari,

invito diramalo dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art' 20 della L't' 7/92' s\r

determinazione I richiesta del Sindaco I domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in caric4

si è riunito il consiglio Comunale in seduta ordinariaóoltga{ts di aqglornanento

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

a seguito di

E propria

N,
Ord CONSIGLiERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1)
2)

4)
5ì

6)
'7)

8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatorc
FARINELLA A-ndrea
DI COSTA Maria
LVZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRTINO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x
x

x
x
x
x
X

11)
12)
13)
14)
r5)
r6)
r7)
l8)
l9)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vinc€nza !
TROVATO C./razia 

''.

PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Loretun

x

x

x
x

x

x
x

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ce lMl!! 99!!:!:9 !3I1
assume la Presidenza il Sig. ra Dr cosTA dott'saa xarta

i[ quale riconosciuta legale I'adunanz4 1nízia la Î':aíÎaziúe dell'argomento di cui all'oggetto, isclitto

al Nr. dell'ordine del giomo.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. I{ALFITANO dott. Sergio

assessori Sigg. AxoRUso - CATALAN0 e SCARLAÎA

si daatto che ai sensi dell'art. 184 ultimo cornma dell'ord. EE.LL. gli scrùtatori designali sono i

i- .onAJglrefi CASÎELLO - FISCELI,I\ e FARII{ELI,A -



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 5)
all'ordine del giomo, riguardante la discussione in ordine alla mozione presentata in
dafa 23.04.2013 prot. al Nr. 1 1089 dal cons. La Giglia;rxritamente ad altri consiglieri,
affinché il Presidente del 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 associazioni sportive, sia l'assessore al ramo Lucio Catalano a
partecipare al 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 mozione relaziona in merito alla stessa
evidenziando òhe diverse associaziòni vogliono èspone la lòro iniziativa.

Entra il cons. Tomasi (17).

Il cons. Farinella ritiene che ci sia una discrasia tra tavolo tecnico e Commissione
Consiliare. Propone "che.prima si riunisca la Commissione Consiliare invitando le
associazioni sportive e dopo, chiusa la Commissione, si convochi il tavolo tecnico. In
modo da tenere distinto il lavoro della Commissione da quello che dowebbe fare il
tavolo tecnico al quale potramo partecipare i Consiglieri Comuna.li e tutte le società
sportive e del territorio.

Il Sindaco propone di attivare la consulta dello sport anziché fare un altro tavolo
tecnico.

Il Presidente rileva che essendo stato approvato lo Statuto Comunale ci si attiverà
subito per istituire tutte le Consulte. Si da mandato agli Uffici e nella prossima
Conferenza dei Capi gmppo si inserirà f istituzione della Consulta.

Il cons. Lizzo condivide di iniziare con I'istituzione delle consulte come primo iter.

Il cons. Giacobbe vota favorevole, pru non volendo sottacere che ogni Consulta dovrà
avere un proprio Regolamento. Ritiene che la 1'Commissione Consiliare prcponga
rm apposito Regolamento.

Nessun aìlro consigliere chiede di intervenire. pertanto. il Presidente pone ai voti la
mozione unitamente alla proposta dell'Amministrazione Comunale di ist&rire,
anziché il tavolo teinico, le Coisulie ànche per dare risposta a questa problemetica.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultàfó
accertato dalla Presiderza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti Tavorevoli Nr.17.--Assenti Nr. 3 (Mancuso A.
Lodìco e Giulio).
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In dipendenza dei superiorì risulrari

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal cons. La Giglia unitamente ad altri consiglieri in
dafa 23.04.2013 prot. al Nr. 1 1089, avente per oggetto: "Mozione per l,istituzione di
un tavolo tecnico con la pa:lecipazione delle associazioni sporlive al fine di redigere
i bandi di gara per gli impianti sportivi siti in via G. Matteotti", allegata a far parte
integrante del presente pro\,.vedimento :

UDITI gli interventi sopra dportati;

ATTESO l'esito della superiore votazione;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI , come sopra ripofati

D E L I B E R A

Di approvare la mozione presentata in data 23.04.2013 prot. al Nr. 1 1089 dal cons. La
Giglia unitamente ad altri consiglieri avente per oggetto: "Mozione per I'impegno in
dodicesimi delle somme contenute nel capitolo per il contributo alle associazioni
sportive", allegata a far parte integrante del presente pro\,"vedimento, unitamente alla
proposta dell'Amministrazione Comunale di istituire, in luogo del tavolo tecnico, le
Consulte anche per dare risposta a questa problematica.



: Mozione per l'istituzione di

associazioni sportive alfine di redigere

via G. Matteotti

Al Sig. Presidente del C.C. di Nicosia Di Costa Maria

un tavolo tecnico con la partecipazione delle

i bandi di gara per gli impiantì sportivi siti in

ì

i
]

j

lsottoscritto La Giglia Francesco unitarnente ai consiglieri Giacobbe Filippo,Castello

Giuseppe,Bonfiglio Domenico,Vega salvatore,Lizzo carmelo,Bonelli Luigi,Di Pasqual€

Mario,Trovato Grazia,Farinella Andrea NQ di consiglieri Comunall .,

-CONSIDERATO- //6fr:'rtn:

Che;in data !2lo3l2OL3 venne presentata e successivamente votata la mozigX.e che

prevedeva la redazione dei bandi di Sara

che;le associazioni sportive siano in attesa della redazione e pubblicazione dei bandi

di gara

che; diverse associazioni ritengono di voler proporre iniziative di carattere lécnico
gestionale

Tanto premesso e considerato con la presente gli scriventi chiedono ed impegnano il

presidente del C.C.

1" Affinchè orovveda a sollecitare I'intero C.C. alfine di dare mandato alla terza

commissione consiliare il cui presidente Bonfiglio Domenico a convocare una seduta

allargata all'intero consiglio con la partecipazione delle associazÌoni sportive al fine

divalutare le proposte da essi presentate

2'affinchè proweda a sollecitare I'assessore al ramo Lucio Catalano a partecipare

alla seduta del tavolo tecnico

ntite
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IL PI{ESIDENTE

ll prcsente verbale vierìe letto, approvato e sottosc tto.

SEGRE]ARIO GENERALE

per copia confome all'originale in carta libera vo per la pubblicazionc.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sofi oscr itto Segrcf ario Generale-

C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

2R 'O î 'Ut).6t 11, comma 1", L.R. n.44l91 come modificat o dall'art.l2T, corrnta2!, della

L.R. n.17 del 28 / 12/2004).

Da1la Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENER}LE =.r'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cel-tifica che'14 Fesente 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 segùito di dichiaraz ione di imnediau esecutività;
IL SEGREIAzuO GENERAIE

:

IL MESSO COMTII'{ALE
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 1ì
IL SEGRETAzuO GENERAIE


