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Setlore

CourrNE DI NICoSIA
PnovrNcranrEmla
ORIGINALEDELLA DELIBERAZIONEDEL CONSIGLiOCOMLÌNALE
OGGETTO:Interrogaz

ione

L annoduemilatrediciaddi

di una Carta dei Servizi.

attivazione

ventí

naggro

del mesedi

alle ore

e seÈùenti.in Nicosia e nella consuela sala delle adunanzeconsiliari, a seguito di
propna
invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r' 7/92' s''t
domandamotivata di un quinto dei Consiglieri in carica,
deter1llinazione [ íchiesta del Sindaco !
si è riunito il Consiglio Comunale in sedutaordinaria/rngffi di aggi-ornanento
19,OO

nellepersonedei ConsigliedSigg.ri:
NOrd

r)

CONSIGLIERI

MANCUSOFUOCO
2) VEGA
3) GIACOBBE
4) BONELLI
5) MRINELLA
6) DI COSTA
'7) LVZO
8) BONFIGLIO
e) BRllllO
10) FISCELLA

Artonino
Salvatorè
Filippo
Luigi Salvatore
Ardrea
Maria
Caimeìo
Domenico
Fabrizio
Antonino

P

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

a

NOrd

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO
t2) DI PASQUALE
13) M,ANCUSO
t4) LAGIGLIA
l5) AMORUSO
l6) TOMASI
17) TROVATO
18) PIDONE
19) LODICO
20) GIL'LIO

conla parlecipazione
del SegretarioGenerale Sig. ra lM4!!
rhll
ù!!.":"
assumela Presidenza
il Sic.r4_ jljqlr

GiuseppeMario
Mario
Anfonio
Francesco
Camelo
\4ncenza
'
Grazia
Salvatore
Michele
Lorenzo

p

a

x
x
x
x
x
x

99!!:t!319I4

il quale riconosciula legale l'adunaDza, irdzia la trattazione dell'argomento di cui all'oggelo, iscrifo
6
al Nr
dell'ordinedel giomo.
I|AI,FITANO dott.
Sergio
, e gli
Pafecipanoinolte il SindacoSig-

SiAs A19!Yl9
asscssori
_ gaq a9_

-

9

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comna dell'Ord. EE.LL. gli scrutatoridesignatisonoi
corlsielieri CASTELLOFISCELLAe FARIIELLA

Il Presidente,rappresenta
al ConsiglioComunale,che al punto 6) dell'ordinedel
giomo è staÍainÀeiiial'interrogazione
che,il consigliereGiacobbe,intendeformulare
all'Amministrazione, riguardantel"attivazionedi r.macartadei servizi, al fine di poter
agevolare il cittadino nell'individuazione del settore e del fiurzionario a cui far
pervenire la propria richiesta.
Il Presidente
dà letturadell'oggettoe lasciaIa parolaall'Assessore
delegato
L'assessoreTomasifa presenteche la Carta dei Servizi è pronta,non appenasi
reperisconole risorseeconomiche
saràstampata.
Il cons. Giacobbeproponedi pubblicarlasul sito in attesadi fare gli opuscoli oppure
trovaregli sponsorchepossonosostenere
le spesedi pubblicazione
e veicolare,in tal
modo,la propriaazlenda.
Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidenteinvita a proseguire
alì'altro puntoall'o.d.g.
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Alla cofieseattenzione
del Sig.Sindacodel Comunedi Nícosiaed
all'Assessorecon delega
(La ptesente da valere quale ínt. scrifta a cuí sì chiede rísposta)
Alla c. a . del Dirígente Competenteper settore

Oggello: atth,azíonedí una carta dei sefi)izi.Secondainterrogazioúe.
Io sottoscrittoFilippo Giacobbe,mi pregio intervenirepressola S.V. per mssegnatequanto
segue,ed interoga per sapere,a cui premetto:
che,per comegià richiesto con appositaintenogazionellattat al ConsiglioComunaledel
12 settembreu. s. lo scriventeaveva chiesto premettendoche ', oggi l,informazioneè
assolutamentenecessariache appareopportuni che le P.A. si dotino di stumenti che
rendanosemprepiù partecipeil cittadid con la P.A. edpossainteragìrecon essa.
Petarto, ritengo, assolutamenteche la P.A. si doti di una carte dei servizi chiara e
comprensibileal fine di poter agevolareil cittadino nelf individuazionedel settoree del
funzionarioa cui far pervenirela propria richiesta;
Pertanlo,chiedodi sapetese è intendimentodi CodestaAmministrazione,dotarccrascun
funzionario di una propria e-mail di servizio e della ,.tracciabilita',dell,atto in entratada
parte del cittadino ed in uscita aifnché quest'ultimo possaverificare a quale stadio si
trova la propria dchiesta.

Nella sedutadi Consiglio Comunalesopraindicata mi è statorispostoche si stava
già opemrdoma adessoa chepurto siamo?
Sicuro,chealla presentasaràriservatala massimaattenzionein attesadi urrpromo
riscontroVoglia gradirei più cordiali saluti.
La presenteda valerea lutti gli effetti di leggequale interrogazionescritta a cui si
chiededspostanei temini di leggeex art.328c. p..

I

t;
I
I

I

Nr"*r".fi['?lLdf

{i .p\ r

ll presenteverbalevieneletto,approvatoe sottoscritto

IL PRES]DENTE

IL CONSIGLIEREANZIANO

per copia confome all

- t'0 /)
Nico'1a.i Z3 -Ot
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CERTIFICATODI PI]BBLICAZIONE
ll sotoscitto Segetario Generale,
CERTIFICA
é stata pubblicata
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L R 3 dicembre 1991' n'44'
dal giomo
Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi'
all'Albo

2g .OT'U

tj

127'comma2l'della
dall'art
comemodificato
1",L.R.n.44l91
,(af.l l, comma

L.R.n.l1 del28/12/2004)
Dalla ResiderzaMuniciPale,ii

IL MESSOCOMTINAIE

GENER/J-E
IL SEGRE'IAzuO

*I

CERTIFICATODI ESECUTIVTTA
1991'n'4d è divenuta
Si certifica che la presentedelibetzzione,in applicazioneilella L R 3 dicembre
esecutivail

u

tr
tr
tr

decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art 12, coÍÙna 1');

f

a seguitodi dichiarazionedi iÍìmediata esecutivilà;

I

iL SEGRETARIOGENERALE

per copia conformeall'originale in cartalibera per usoarnministrativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosia,lì

