
/; -n C zl - LL"-r)
Deliberazione n.

04/06l2oL3

G$i+j l Settore

ConrtrxE DI Ntcosm
PnorrrNcIa. or ENNA

ORIG@ DEL CONSIGLIO COÀ/ÍINJ

OGGETTO lilozione del consieliele castello ed al#i gonsigligri per inteaenti -orgidari:

taglio'erbe - putizla straordinaria - per 'lisinfestazione di tutto il ce'tFo

urbano ed èxtraurbano del comune e delta Frgzione di vil1

4a

del

L,unno du" iluffiuddì q,rattro del mese di giusno aue ore

19,oo e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunarze consiliari' a seguito di

invito diÉmato dal Presidente del Consiglio' a mente dell"art' 20 óella Lt 7192" stt I p'optiu

a",..-in-iott" ! richiesta del Sindato ! do**du -otivah di urr quinto dei Consiglieri in carica"

si è riunito il Consiglio Comunale in sedula ordinaria/r$fldc di prosecuzione

nelle persone dei Consiglieri Sigg'ri:

CONSIGLIERI

CASTELLO
DI PASQUALE
MANCUSO
LA GIGLIA
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO
GIULIO
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Mario
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vincenza
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Lorenzo
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r)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvalore
GIACOBBE FiliPPo
BONELLI Lùigi Salvatore
FARINELLA ANdTEA
DI COSTA Maria
LVZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRI]NO Fabrizio
FISCELLA Antonmo

x

x

x

x

X

11)
12)
13)
14)
15)
16)
r7)
18)
i9)
20)

con la pafecipazione del Segretario Generale Sig ra zrNGAÉ dott.ssa lla.ra

assume la Presiilenza il Sig. ra Dr CosTA dott'Esa xafia

il quale dconosciuta 1"gu1" l'uO,-uo"" iniiu lu tmttazione dell'argomento di cui all'oggetto' iscritto

al Nr. a dell'ordine del giomo.

Pafiecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli

assessoriSigg. GATALNO

Si da atlo

consiglieri

che ai sonsi
VEGA -

deu'art. 184
LA GIGLIA €

ultimo comma
PIDONE

dell'Ord. EE.LL gli sdutatod designali sono i



I1 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trairazione del punto 4)
all'ordine del giomo, riguardante la discussione in ordine alla mozione presentata in
data 15.05.2013 prot. al Nr. 12958 dal consigliere Castello ed altri affinché il
Sjndaco e I'Amministrazione sollecitino il dirigente del 3 settore affinché prolveda
alla stipula della convenzione con il consorzio di bonifica (o altre ditte specializzafe
con bando pubblico), per quanto riguarda il taglio dell'erba, la pulizia straordinaria e
disinfestazione del Comune di Nicosia compresa \a frazione di Villadoro al fine di
prevenire pericoli.

Esce il cons. Farinella (11).
. i

Il Presidente introduce I'argomento e lascia la parola al Consigliere proponente.

Il cons. Castello primo firmatarig, dà 1-e.{tura dqlla mozíone e relaziona in merito.

Il cons. Lizzo diffida il Comune a contraxre un debito fuori bilancio per fax fronte a
questi interventi poiché in realtà si trafa di spese che si potevano programmare. Per
l'affidamento, desidera che si faccia una manifestazione di interesse aperlalanche alle
associazioni di volontdiialo, alle quali riconoscere solo 

' 
un 

'rimborso 
spese. Invita

l'Amministrazione Comunale a reperire le somme necessarie. Sollecita
l'approvazione di un bilancio, sia pur tecnico, e successivamente bandire la gara.

Il cons. Giacobbe invita a faro questi interv€nti mediante il Consorzio di Bonifica.

fuentra jl cons. Amoruso (12) ed esce il cons. Lodico ( J l):

Il cons. La Giglia condivide la proposta e sollecita I'Amministrazione Comunale o ad
usare il Consorzio o lare il bando.

Entra il cons. Lodico (12) e rientra il cons. Fadnella,(13).

L'Ing. Testa Camillo, dirigente del 3 Settore, chiarisce che il bando di gara richiede lo
stanziamento di fondi in bilancio, che attualmente non ci sono. Già da alcuni anni
pulroppo si procede con il Debito fuori Bilancio. Tra l'altro non si trovano ditte
perché non possono anticipare. Chiarisce che il Consorzio, per fare gli interventi,
chiede quanto le ditte private.

Il cons. Vega invita ad utilizzare gli operai forestali in convenzione con il
Dipafimento Regiondlo. Piopohé di pulire le "frazzere" chiedendo la collaborazione
dell'ESA. Sollecita ad intervenire per il taglio dell'erba.

Nessun consigliere chiede di intervenire, pefanto, il Presidente pone ai voti la
mozione presentala dal cons. Castello ed altri.
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Procedutosi alla relativa votazione, per a.lzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accedato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. l3 - Voti Favorevoli Nr.13. - Assenti Nr. 7.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLTO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal consigliere Castello ed altri, in data 15.05.2013
prot. al Nr. 12958, avente per oggetto: ,.Mozione del cons. Castello ed alhi consiglieri
per interventi: taglio erbe, pulizia straordinaria per disinfestazione di tutto il centro
urbano ed extraurbano del Comune e della frazione di Villadoro,,, allegata a far paxte
integrante del presente provvedimento;

ATTESO l'esito della superiore votazione;

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

AD UNANIMITA' DI VOTI , come sopra ripofiati

D E L I B E R A

Di approvare la mozione prcsentata dal consigliere Castello ed altri in data
15.05.2013 prot. al Nr. 12958 avente per oggetto: .,Mozione del cons. Castello ed
altri consiglieri per interventi: taglio erbe, pulizia straordinaria per disinfestazione di
tutto il centro urbano ed extraurbano del Comune e della frazione di Villadoro.',.
allegata a far pane inlegrante del presente.

i



Oggetto:mozione per inteNento ordinaÍo
-per tagìio elbe ..
-per pulizia skaordlnaÌta

ì) Al .Sjg Presidente del Consigl io.Comr"rnale di Nicosia

AL SINDACO del Comune clr Nr'osra

Al Dirigente Ing. -Testa
1 - i v f l 3

I

-per disinfestazione
ií";;ìi;;;" *b*o ed extra urbalo del Comune di Nicosia e frazione di Villadoro'

Il sottoscritto Giuseppe Castello Consigliere Comunale di codesto Comune

-CONSIDERATO

che la nostra citta', compresa la stessa frazione dÌ Villadoro'

i'!t" ,r,ll,"r*"a""aà #cce in tutti i quartieri' compreso la villa comunale'

; che tale situazione puo' creare notevoli disagi

lià à"iir"ìiiìi"i; àel pericolo per.la privatte pubblica . 
incolumita' (incendr)

IiI p"rìu ""rur" puuolica (invasioni ditopi insetti e serpenti)

CHIEDE AL SINDACO E ALLA GITINTA

DisollecitareilDirigentedelsettole,aprowedelequanlo-prima,alla.stipuladellaconvezionecon
I c-"'.t"rri" ain".;ica (o alha ditta specializzata con bando p-ubblico) .
per quanto riguarda togrio "'u"' p"li'i;J;otdi";u " a"[u dltinf"ttu'ione del comune di Nicosia'

compresa la Íìazione di Villadoro'

E che i lavori iniziano enho il 30 giomi da oggi alla fure di prevenire pericoli sopra elencatr '
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottosc tto.
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C E R T I F I C A
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