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ORIG@
OGGETTO

lilozione del consieliele
taglio'erbe
urbano

- putizla

ed èxtraurbano

ed al#i

castello

per inteaenti
di

- per 'lisinfestazione

straordinaria
del

gonsigligri

comune e delta

Frgzione

-orgidari:
il

tutto

ce'tFo

di vil1

aue ore
q,rattro
del mesedi giusno
L,unno du" iluffiuddì
adunarze consiliari' a seguito di
e seguenti, in Nicosia e nella consuetasala delle
19,oo
p'optiu
mente dell"art' 20 óellaLt 7192" stt I
invito diÉmato dal Presidentedel Consiglio' a
do**du -otivah di urr quinto dei Consiglieri in carica"
a",..-in-iott"
! richiesta del Sindato !
di prosecuzione
si è riunito il Consiglio Comunale in sedulaordinaria/r$fldc
nellepersonedei ConsiglieriSigg'ri:
N.
Ord

CONSIGLIERI

r)

MANCUSO FUOCO
2) VEGA
3) GIACOBBE
4) BONELLI
5) FARINELLA
6) DI COSTA
7) LVZO
8) BONFIGLIO
e) BRI]NO
10) FISCELLA

p

Antonino
x
Salvalore
FiliPPo
Lùigi Salvatore
ANdTEA
x
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonmo

a

N.

ord

I

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUALE
1 3 ) MANCUSO
x 14) LA GIGLIA
1 5 ) AMORUSO
16) TOMASI
r7) TROVATO
x 18) PIDONE
i9) LODICO
GIULIO
20)
X

dott.ssa
Sig ra zrNGAÉ
con la pafecipazione del Segretario Generale
Dr CosTA dott'Esa xafia
assume la Presiilenzail Sig. ra

GiuseppeMario
Mario
Anlonto '
Francesco
Carmelo
vincenza
\Jfa21a

Salvatorq
Michele
Lorenzo

a

x
x

i

x
x
x

lla.ra

dell'argomento di cui all'oggetto' iscritto
il quale dconosciuta 1"gu1" l'uO,-uo"" iniiu lu tmttazione
dell'ordinedel giomo.
al Nr. a
, e gli
Pafiecipanoinoltreil SindacoSig.
assessoriSigg.

GATALNO

EE.LL gli sdutatod designalisonoi
Si da atlo che ai sonsi deu'art. 184 ultimo comma dell'Ord.
VEGA- LA GIGLIA € PIDONE
consiglieri

I1 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trairazione del punto 4)
all'ordine del giomo, riguardantela discussionein ordine alla mozionepresentatain
data 15.05.2013prot. al Nr. 12958 dal consigliere Castello ed altri affinché il
Sjndaco e I'Amministrazione sollecitino il dirigente del 3 settoreaffinché prolveda
alla stipula della convenzionecon il consorziodi bonifica (o altre ditte specializzafe
con bando pubblico),per quantoriguardail taglio dell'erba, la pulizia straordinariae
disinfestazione del Comune di Nicosia compresa \a frazione di Villadoro al fine di
prevenirepericoli.
Esceil cons.Farinella(11).
. i

proponente.
Il Presidente
introduceI'argomento
e lasciala parolaal Consigliere
Il cons.Castelloprimo firmatarig,dà1-e.{tura
dqllamozíonee relazionain merito.
Il cons. Lizzo diffida il Comunea contraxreun debito fuori bilancio per fax fronte a
questi interventi poiché in realtà si trafa di speseche si potevanoprogrammare.Per
alle
aperlalanche
di interesse
l'affidamento,desiderachesi facciaunamanifestazione
' 'rimborso
spese.Invita
associazionidi volontdiialo,alle quali riconosceresolo un
l'Amministrazione Comunale a reperire le somme necessarie. Sollecita
bandirela gara.
l'approvazione
di un bilancio,siapur tecnico,e successivamente
Il cons.Giacobbeinvita a faro questiinterv€ntimedianteil Consorziodi Bonifica.
fuentrajl cons.Amoruso(12)edesceil cons.Lodico( Jl):
Comunaleo ad
Il cons.La Giglia condividela propostae sollecitaI'Amministrazione
usareil Consorzio
o lareil bando.
Entrail cons.Lodico(12) e rientrail cons.Fadnella,(13).
L'Ing. TestaCamillo,dirigentedel 3 Settore,chiariscecheil bandodi gararichiedelo
stanziamentodi fondi in bilancio, che attualmentenon ci sono. Già da alcuni anni
pulroppo si procedecon il Debito fuori Bilancio. Tra l'altro non si trovano ditte
perché non possonoanticipare.Chiarisce che il Consorzio,per fare gli interventi,
chiedequantole ditte private.
Il cons. Vega invita ad utilizzare gli operai forestali in convenzione con il
Dipafimento Regiondlo.Piopohédi pulire le "frazzere" chiedendola collaborazione
dell'ESA.Sollecitaad intervenireper il tagliodell'erba.
Nessun consiglierechiede di intervenire,pefanto, il Presidentepone ai voti la
dal cons.Castelloed altri.
mozionepresentala

Procedutosi
alla relativavotazione,per a.lzata
e seduta,si è avutoil seguente
risultato
accedatodalla Presidenza
con I'assistenza
degli scrutatorigià nominati:Consiglieri
Presentie VotantiNr. l3 Voti FavorevoliNr.13.- AssentiNr. 7.
In dipendenzadei superioririsultati
IL CONSIGLTOCOMUNALE
VISTA la mozionepresentata
dal consigliereCastelloed altri, in data 15.05.2013
prot.al Nr. 12958,aventeper oggetto:,.Mozionedel cons.Castelloed alhi consiglieri
per interventi:taglio erbe,pulizia straordinaria
per disinfestazione
di tutto il centro
urbanoed extraurbano
del Comunee dellafrazionedi Villadoro,,,allegataa far paxte
integrantedel presenteprovvedimento;
ATTESO l'esito dellasuperiorevotazione;
VISTO l'Ord. EE.LL.Reg.Sicilianae successive
modificazionied integrazioni;
AD UNANIMITA' DI VOTI , comesopraripofiati
!
I

DELIBERA

i
!

Di approvare la mozione prcsentata dal consigliere Castello ed altri in data
15.05.2013
prot. al Nr. 12958aventeper oggetto:.,Mozionedel cons.Castelloed
altri consiglieriper interventi:taglio erbe,pulizia straordinaria
per disinfestazione
di
tutto il centrourbanoed extraurbanodel Comunee della frazionedi Villadoro.',.
allegataa far paneinlegrantedel presente.
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1-ivfl3
I

di Nicosia
del Consiglio.Comr"rnale
Al .SjgPresidente
AL SINDACOdel ComuneclrNr'osra
Al Dirigente Ing. -Testa

Oggetto:mozione per inteNento ordinaÍo
-pertagìioelbe
..
-perpuliziaskaordlnaÌta
-perdisinfestazione
e frazionedi Villadoro'
*b*o ed extra urbalo del Comunedi Nicosia
ií";;ìi;;;"
di codestoComune
Il sottoscrittoGiuseppeCastelloConsigliereComunale
-CONSIDERATO
dÌ Villadoro'
che la nostracitta',compresala stessafrazione
la villacomunale'
i'!t" ,r,ll,"r*"a""aà #cce in tuttii quartieri'compreso
; chetale situazionepuo'crearenotevolidisagi pubblicaincolumita'(incendr)
àel pericoloper.laprivatte
.
lià à"iir"ìiiìi"i;
ditopiinsettie serpenti)
(invasioni
IiI p"rìu ""rur" puuolica
CHIEDE AL SINDACO E ALLA GITINTA

DisollecitareilDirigentedelsettole,aprowedelequanlo-prima,alla.stipuladellaconvezionecon
con bandop-ubblico).
I c-"'.t"rri" ain".;ica (o alha ditta specializzata
" a"[u dltinf"ttu'ione del comunedi Nicosia'
per quantoriguarda togrio "'u"' p"li'i;J;otdi";u
la Íìazionedi Villadoro'
compresa
alla fure di prevenirepericoli sopraelencatr'
E chei lavori iniziano enho il 30 giomi da oggi
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ll presenteverbaleviene letto, approvatoe sottosc tto.
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
Cenerale.
ll sonoscrìno
Segrelarìo
CERTIFICA
che la prcsentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991, ^44' é stata pubblicata
Pretodo e Albo Online del Comrme per giomi 15 consecutivi, dal giomo
all'Albo
rc -06 - ZAF , (art.11,comma1', L.R. n.44l91comemodificatodall'aí127, comma21,della

L.R.n.17del28/ 12/2004).
Dalla ResidenzaMunicipale,1ì

IL MESSOCOMTINAIE

GENERALE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATODI ESECUTII'ITÀ,
Si certifica che la prcsentedeliberazione,in applicazionedella L-R' 3 dicembre1991,n 44, è divenuta
esecutiva
il
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decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art. 12, comma 1');
a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutività;
IL SEGRE'IAzuOGENERALE

per copia conformeall'originale in cartalibera per uso amminisaativo;
per copia conformeall'originale;
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