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W Deliberazione n. {

cùF'rA {-ffi

CoutrxE DI Nrcosra
PROVINCIADI EN-NA

del 04/c�6�/mr3

Settore

ONGINALUDELLAIELIBE ONE DELI IGLIO CO\,TL]NATE

sistenazione delle Etrade Vía
Ìtozione de1 consigliere Castellg per _La

OGGETTO:
carl; v e Largo san vincenzo'

/ t t ^ t - :  
- '_ ' - l lo  a l le  o l (

L-anno duenirffiaddi 
q'utt"o o"t t"t" oi 

-iÎ:^::";;;.".i" o,f,'anno duemlla@

19,oo e seguenh_ in Nicosia e nella consuela sala oelrE aul
^^  r . 1 r -  L . f  7 /92 ,  su  [ l  p rop r ra

' r îonsigl io' a menfe clel l  an zu u(""
invilo dimmato dal frestoente o(r ' 

, ^--:-*^,t-i a^hsiolieri in carica.

;l*;:;:: iiffiil;;o' 
j ao**au.o.ivata_di_un^_euinto dei consiglieri in carica,

si è riuoito il consiglio Comunale ln seduta onlinaria/u8gotr di prosecuzÍone '

a1le ore

nelle persone dei Consiglied Sigg'ri:

Mara

CONSIGLIERI
CONSIGLIEN

CASTELLO GiusepPe Mano

DIPASQUALE Mado

MANCUSO Alrtoruo

LAGIGLIA Francesco

AMORUSO Carmelo

TOMASI \tncenza

TROVATO Crîdzid ':

PIDONE Salvalorq

LODICO Michele

GIftLlO l-orenzo

11)
12)
i3 )
14)
1 5 ì

16)
17)
18)
19)
20)

MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
Ltzzo
BONFIGLIO
BRUNO

Antonmo
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatorc
Aldrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

di cui all'oggetto, iscritto

, e gli

Partecipano inoltre il Sindaco Sig'- 
- -l-'.,^^ CATALANO - ÎOI{ASI e AIORUSO

assessol I  rr tsE,.

dell'Ord- EeI-f-- gtl scrutatod desigíati sono i

Si da a11o che ai sensl dell'art. 184 ùl1imo coruna
SICLIA E PIDONE' '. VECA _ LA

consrgl lcr l



Il Presidente invila il Consiglio Comunale a passare alla frallazione del punto 3)

all'ordine del giomo, riguardante la discussione in ordine alla mozione presentata m

data 15.05.2013 prot. i Nr. I295g da| consigliere castello affinché il consiglio

Comunale voti un afo di indirizzo al Sindaco ed all'Amministrazione per prol'rredere

alla sistemazione delle mattonelle e delle "basole" mancanti per tutelare I'incolumità

delle persone che transitano nelle strada di via Carlo V e largo San Vincenzo'

ll Presidente inhoduce l'argonento e lascia la parola al Consigliere proponente'

ll cons. Castello il lustra la mozione e relaziona in merito'

Il cons. Giacobbe condivide
eseguiti dalle di1le incaricate.

la mozione, invita a verificare la regolarita dei lavori

11 cons. Amoruso risponde che I'interveriio, bggetto della mozione, è già

progranìmato.

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la

mozione presentata dal cons. Castello, quale atto d'indirZo all'Amministrazione per

orowed"re alla sistemazione delle mattonelle e delle "basole" mancanti per tutelale

i'incolumita de1le per:ionè che transitano nelle strade di via Carlo V' e 1argo San

Vincenzo

Si allontanano i consiglieri Amoruso e Tomasi (12).

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato

accertato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e votafiti Nr. 12 - YoIi Favorevoli Nr.l2. - Assenti Nr. 8 (Bonelli, Bruno,

Fiscella, Trovato, Giulio, Bonfiglio, Amoruso e Tomasi)'

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione prese1t4g.Q4l qo4sigliere Castello in data 15 05 2011 proL al Nr'

1295b. a\ente p"t ogg.Éól'íSffÉa"flCutto v e Largo San Vjncenzo "' allegata a far

pafie integrante del presente prolvedimento;

ATTESO l'esito della superiore votazione:

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

AD UNANIMITA' DI VOTI , come sopra riportati

D E L I B E R A

Di aonrovare la mozione presqqtS!4 -dal cgnsigliere Castello' in data 1 5 05'201 3 prot'

i NI"iislo, uu"ni" p.t osg"frliÉ3ît?3Ht*É V e Largo San Vincenzo'" allesata a
far pafe integranie dei presente prowedimento, quale atto d'indirizzo

all'Amministrazione per prowedere alla sistemazione delle mattonelle e delle

l.l

I
' +



"basole" mancanti per tutelare I'incolumità
di via Carlo V e largo San Vincenzo.

I

delle persone che transitano nelle strade



.:), AL SiS D.-"i. lonrc del Consigl io Comunale Nicoslè
Al Sig Sindaco

All'assessore lavori PUbblici
Àì oirlsente Ing -I esia/ ? q i a

j
t  r  ! t  F i

Oggetto: Mozione; strada via Carlo V e Iargo San Vincenzo 
.ì

,l sottoscritto Gìuseppe C?stelìo consiglìere Comunale di codesto Comune

Considerato

**t*r:nlli{nr***fj**:'lt*1":ià:*i'*x""'
Chiedo al Consiglio Comunale

::r,:l;s:fi ":*{nmxs[à3]li:[:hî##$i{ff ::"""ru;mv'

Y ? ,



IL CONSIGLIERE ZIANO

per copia conforne all'originale in carta iìbera

N:"o,iu.ti ./2- 06 ?o()

IL EEGRETARIO G

vo per la Pubblicazione' I

IL SEGRE GENERALE

'{

{CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscitto Segrelario Generale,

t  L r .  t r r . r L ^

che 1a presente deliberazione, in applic-rzione della LR 3 dicembre

Lrll Albo lrclorio e Albo On-line del Comrure per giomi

1991, t.44, é stata Pubblicata

15 consecutivi, dal giomo

- Z-01? , (art.t 1, conma 1', L R n 44191 come modificato dall'art 12?' comma 21' della

L.R. n.17 del 2811212004)

Dalla Resideirza MuniciPale, lì

IL MESSO COMTINATE IL SEGRETARIO GENERALE

CSRTIFTCA'fO NI ES ECUTIV-ITÀ

Si cefifica che la presente deliberazione' in applicazione della L R' 3 dicembre 1991' n 44' è divenuta

t'
t
f
I

eseculiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art 12' comma 1");

a segùito di dichiarazione di immediata esecutività:
IL SEGRETARIO GENERALE

tr
tr

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta liben per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì IL SEGRE'I'ARIO GENEIALE


