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j_,armoduemilatrediciaddì ventrmo

del 2L/05/20a3

Settore

CoruuNE, DI Ntcosm
PROVINCIADI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

Parcheggio S.: arta di Gèsù - Probìenatiche. Discussione e provvedimenti.

del mese di rìaasio

jnvito diamato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r- 7/92, su

19,oo e sesuenli" in Nicosia e nella consueta sala delle adruranze consiliari,a s e

tr
determilazione [] richiesta del Sindaco I domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in caric4

si è riunito il consiglio comunale in sedula ordinaria,/hsa&ts di aggiomanento in. proaecuzione -

nelle persone dei Consiglieri Sigg-ri:

alle ore

guito di

propria

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N,
Ord CONSIGLIERI p a

1 )
2)

4)
5l
6)
7)
8)
e)
10)

Antomno
SalYatore
Filippo
Lùigi Salvalore
Andrea
Ma.ria
Carmelo
Domenico
Fabîizio
Artonino

MANCUSO FUOCO
VEGA
GLA.COBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRID{O
FISCELLA

x
x

x

x

X

x
x

1 l )
12)
13)
r4)
l5)
16)
17)
l8)
1e)
20)

CASTELLO Giùseppe Mado
DI PASQUAfE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Fraacesco
AMORUSO Carmelo
TOMASMncenza ,
TROVATO Ctrazia 

'

PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x
X

x
x

x
x

x

con la pa.rtecipazione del Segreta o Generale Sig. ZII{CALE dott.asa l{ara

assume la Presidenza il Sig. DI COSTA dott.6sa tlaria

il quale riconosciula legale I'adunanz4 lniLzia la tratazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr 7 dell'ordine del giomo.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig.
assessod Sigg. A ORUSO e TOIASI

Si da atto che ai
consiglieri

sensi dell'alf. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designali sono i
CASTELLO - BONELLI e PIDOIIE



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 7) posto
all'ordine del giomo riguardarte la costruzione di un pubblico parcheggio per
autovetture tfa il Viale Vittorio Veneto e laYîaPozzefto e la relativa devoluzione del
mutuo Cassa DD.PP. per la realizzazione di altri interventi prioritad.

ll Presidente illustra il documento inerentg l'argomento depositato dal cons. Vega.

Il cons. Lizzo rileva che è irritale ma I'intento della Conîererwa dei capi Gruppo era
di discutere del problema per conoscere perché il parcheggio è bloccato, cosa si vuole
fare con la devoluzione, cosa ha risposto la Cassa ed a che punto sono i progetti delle
altre opere. La Giunta Municipale ha adottato una delibera a riguardo ove si evince
ehe non intende utilizzare una somma cospicua. Si interoga, quindi, su come intende
spendere Ia somm4 visto che il Parcheggio non viene prù realizzafo.

Il cons. Tomasi fa notare che, dentro il fascicolo del punto 7 all'O.d.G., vi è solo una
lettera a firma del consigliere Vega.

ll Presrdente ne da lethrra-

Il cons. Vega aggiunge che il documento è stato insedto per dare la possibilità
all'Amministrazione Comunale di preparare una risposta e per chiarire le intenzioni in
mento.

L'AÈsessore al rarÌio chiede di conoscere la natura del documento se è un
intenogazione, una lettera o cos'alto.

Il cons. Farinella rileva come I'atto di questa sera sia un atto di forza della passata
Amministrazione Comunale su quella vigente. Ricorda come il parcheggio era un
OO.PP. della passata Amministrazione Comunale. Già all'epoca non condiviso da
tutti i Consiglieri anche perché non eraro stati accolti i suggerimenti ali'ora proposti,
quali in particolare il numero dei parcheggi. Continua chiedendo che l'Ufficio
Contenzioso prepari una relazione sui costi sostenuti per le richieste di risarcimento
danni dor.'ute alla situazione delle strade. Si ritiene, quindi, che la devoluzione per la
sistemazione strade può essere utile, fattibile e risolutiva di varie problematiche.
Femo restando I'atforizzazione della Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta quindi di
diverse scelte ed alaa volontà politica. Preannuncia voto contrario al documento
qualsiasi natura abbia.

Per il Presidente del Cqnsiglio .Comunale bisognerebbe ripdstinare l'identità
medievale del Paese senza cementificare tutto comg è stalo fatto. Condivide quanto
detto dal consigliere Farinella.

Esce il cons. Pidone ed entra il cons. Mancuso A. (17).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE

per copia conforme aLl' to calla

IL SEGRETARIO GENERALE

vo per la pubblicazione.
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IL PRISIDENTE

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

I I sonoscrino Scgrclario Gencralc-

che la presenle d eliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

C E R T J F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

comma 1', L.R. n.44l91 come modificato d aJ.l'afi 127 , corílrw2l, della

-- -.;i..,,'1.1,'-.ri. :,
IL SEGRETARIO GENERAIE 
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L.R. n.'t 7 del 28 / 12/2004).

Dal)a Resideua Municipale, 1ì

iL MESSO COMI]NALE , 1 . ' !
t: 
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CERTI FICATO DI ES ECUTI\'ITA

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

esecutiva il

u
n

i
{

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma

a segùito di dichiarazione di immediata esecutività;

1');

IL SEGRE'IARIO GENERALE

tr
tr

per copia conlorme all'originale in carta libera por uso amministativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 1ì
ÌL SEGRITARIO GENERALE,
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