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del

2L/05/20a3

Settore

DINtcosm
CoruuNE,
PROVINCIADI ENNA

ORIGINALEDELLA DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIOCOMLINALE
Parcheggio

j_,armoduemilatrediciaddì

S.:

arta

di Gèsù - Probìenatiche.

ventrmo

del mese di

Discussione

e provvedimenti.

alle ore

rìaasio

19,oo

consiliari,a s eguito di
e sesuenli"in Nicosia e nella consuetasala delle adruranze
jnvito diamato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r- 7/92, su
propria
domandamotivata di un quinto dei Consiglieri in caric4
determilazione [] richiesta del Sindaco I
si è riunito il consiglio comunale in sedula ordinaria,/hsa&ts di aggiomanento in. proaecuzione -

tr

nellepersonedei ConsiglieriSigg-ri:
N.
Ord

CONSIGLIERI

1 ) MANCUSOFUOCO
2) VEGA
GLA.COBBE
4) BONELLI
5l FARINELLA
6) DI COSTA
7) LIZZO
8) BONFIGLIO
e) BRID{O
10) FISCELLA

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

p

N,

CONSIGLIERI

a

Ord

X

1 l ) CASTELLO
12) DI PASQUAfE
1 3 ) MANCUSO

x
x
x
x

x
x

GiùseppeMado
Mario
Antonio
Fraacesco
r4) LAGIGLIA
Carmelo
l5) AMORUSO
16) TOMASMncenza
,'
17) TROVATO
Ctrazia
l 8 ) PIDONE
Salvatore
Michele
1e) LODICO
Lorenzo
20) GIULIO

p

a

x
X

x
x
x
x
x

ZII{CALE dott.asa l{ara
con la pa.rtecipazionedel Segreta o Generale Sig.
DI COSTAdott.6sa tlaria
il Sig.
assumela Presidenza
il quale riconosciula legale I'adunanz4 lniLzia la tratazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
7
al Nr
dell'ordinedel giomo.
Partecipanoinoltre il SindacoSig.

assessodSigg.

A ORUSOe TOIASI

Si da atto che ai sensi dell'alf. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatoridesignalisonoi
CASTELLO - BONELLI e PIDOIIE
consiglieri

Il Presidente
invita il ConsiglioComunalea passare
allatrattazionedel punto7) posto
all'ordine del giomo riguardartela costruzionedi un pubblico parcheggioper
autovetturetfa il Viale Vittorio Venetoe laYîaPozzeftoe la relativadevoluzione
del
mutuo CassaDD.PP.perla realizzazione
di altri interventiprioritad.
ll Presidente
inerentgl'argomentodepositato
illustrail documento
dal cons.Vega.
Il cons.Lizzo rileva che è irritale ma I'intento della Conîererwadei capi Gruppo era
di discuteredel problemaper conoscere
perchéil parcheggio
è bloccato,cosasi vuole
fare con la devoluzione,
cosaha rispostola Cassaed a chepuntosonoi progettidelle
altre opere.La Giunta Municipale ha adottatouna deliberaa riguardo ove si evince
ehenon intendeutilizzare una sommacospicua. Si interoga, quindi, su comeintende
spendereIa somm4visto cheil Parcheggio
non vieneprùrealizzafo.
Il cons.Tomasifa notareche,dentroil fascicolodel punto7 all'O.d.G.,vi è solouna
lettera a firma del consigliereVega.
ll Presrdente
ne da lethrraIl cons. Vega aggiunge che il documentoè stato insedto per dare la possibilità
all'AmministrazioneComunaledi preparareuna rispostae per chiarire le intenzioni in
mento.
L'AÈsessore al rarÌio chiede di conoscere la natura del documento se è un
intenogazione,unaletterao cos'alto.
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Il cons. Farinella rileva come I'atto di questasera sia un atto di forza della passata
Amministrazione Comunale su quella vigente. Ricorda come il parcheggioera un
OO.PP. della passataAmministrazioneComunale.Già all'epocanon condivisoda
tutti i Consiglieri ancheperchénon eraro stati accolti i suggerimentiali'ora proposti,
quali in particolare il numero dei parcheggi. Continua chiedendo che l'Ufficio
Contenziosoprepari una relazionesui costi sostenutiper le richieste di risarcimento
danni dor.'utealla situazionedelle strade.Si ritiene, quindi, che la devoluzioneper la
sistemazione strade può essereutile, fattibile e risolutiva di varie problematiche.
Femo restandoI'atforizzazione della CassaDepositi e Prestiti. Si tratta quindi di
diverse scelte ed alaa volontà politica. Preannunciavoto contrario al documento
qualsiasinaturaabbia.
Per il Presidentedel Cqnsiglio .Comunalebisognerebberipdstinare l'identità
medievale del Paesesenzacementificaretutto comg è stalo fatto. Condivide quanto
detto dal consigliereFarinella.
Esce il cons.Pidoneed entrail cons.MancusoA. (17).
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e sottoscritto.
Il presenteverbalevieneletto,approvato
IL PRISIDENTE

GENERALE
IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIERE

per copia conforme aLl'
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vo per la pubblicazione.

to calla

Oî-20/)

I
{'

CERTIFICATODI PI]BBLICAZIONE
I I sonoscrinoScgrclarioGencralcCERTJFICA
che la presenledeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno
all'Albo
Pretorio e Albo Online del

|(, .rf .b,\1a,tl.

127, corílrw2l, della
comma1', L.R. n.44l91comemodificatod aJ.l'afi

L.R.n.'t7 del28/ 12/2004).
Dal)aResideuaMunicipale,1ì--
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CERTIFICATODI ESECUTI\'ITA
Si cefifrca che la presenledeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n'44, è divenuta
esecutivail

u
n
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decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art. 12, comma1');
a segùitodi dichiarazionedi immediataesecutività;

GENERALE
IL SEGRE'IARIO

per copia conlormeall'originale in cartalibera por usoamministativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosi4 1ì
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