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Deliberazione n. 51

del 25/06/ 2OL3

Setlore

Covrrxp DINtcosIA
PRovINcnpr ExNa

NSIGLIO

OGGETTO: llozione del consisliere La realizzazíoîe

voltaico sulla Palestra Comunale sita via G. llatteotti al al imen-finè di

1a

in

tare g1i inpianti stessi quali terreno di estaa e

L,anno duemilatrsdi6i sddl venticinque del mese di gl.ugno alle ore

19,OO e seguenti, in Nicosia e nella consueta saia delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente dei Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7 /92, srt proprra

determinazione I richiesta del Sindaco f domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinariafurgem di prosecuzíone

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p

N.
Ord CONSIGLIERI p

^

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antoruno
VEGA Salvatore

GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore

FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRIJNO Fabrizìo
FISCELLA A-nlonino

X

x
x
x
x
x
x

X

x

x

11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)

1e)

20)

CASTELLO Giuseppe Mario
Dl PASQUAIE Mario
MANCUSO Antonio
LACIGLIA Francesco

AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO C:razia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

con la partecipazione de1 Segretario Generale Sig.

assume la Presidenza il Sig. ra DI cosTA dott.
il quale riconosciuta legale l'adunanz4 inizia la trattazione deil'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. dell'ordine del giorno.

Pafecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli

assessori Sigg. AI,IORUSO e TOUASI

Si da atto che ai
consiglieri

sensi dell'art. 184

CASTELLO e PIDONE

ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori desigrrati sono i



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all.a trattazione del punto 2)
all'ordine dei giomo, riguardante la discussione in ordine a1la mozione presentata in
da1a24.05.2013 prot. al Nr. 13ó35 dal cons. La Giglia, unitamente ad altri consiglieri,
affinché la Giunta Mrinicipale solleciti il dirigente competente a predisporre un
apposito capitolo nelle previsioni di bilancio 2013 ali'intemo del quale variare una
piccola somma proveniente dalle stesse royalty al fine di progettare ed instaliare un
impianto fotovoltaico per alimentare gli impianti sportivi comunali siti ií via
Giacomo Matteotti, per 1a fomitura di energia elettrica alle future associazioni
affidatarie con costi moderatamente accessibili.

I1 Presidente dà iettura dell'oggetto e del testo della mozione e dà la parola al
consigliere proponente.

11 cons. La Giglia primo firmatario della mozione rclaziona in merito alla stessa
evidenziando che ia stessa ha 1o scopo di aiutare le associazioni sportive impiegando i
fondi provenienti dalle Royalties per abbattere i costi di uso dell'impianto, sopratlutto
a favore di quelle associazioni che operano a favore delia comunità senza scopo di
lucro.

I1 cons. Amoruso fa presente che, da assessore comunale, si impegna ad atfiiare
quanto proposto. Ci tiene però ad evidenziare la caltiva gestione e conservazione
degli impianti sportivi da parte delle associazioni affrdatarie, sopratlutto per ciò che
attiene all'impianto "S. La Motta". Per ciò si astiene.

Il cons. Pidone ritiene che le associazioni affidatarie devono rispondere della cura e

custodia degli impianti. Si ritiene favorevole all'uso delle fonti altemative di energia
ma non ad agevolare le associazioni per f incuria sulle struth-rre affidate che, anzi, ne
dovrebbero rispondere.

I1 cons. Vega ricorda che si era già affrontato il problema, si era deciso di procedere
con le gare ma risulta che le associazioni sono ancora affrdatarie anche se la
convenzione è scaduta. Ricorda che la manutenzione è a carico di chi ha in gestione
I'impianto che deve rispondere di eventuali danni.

I1 cons. Lizzo preanrttncia voto favorevole alla proposta ed invita i'Amministrazione
Comunale a pretendere dalle associazioni affidatarie la riconsegna delf impianto nelio
stato in cui era stato consegnato, secondo il verbale di consistenza. Condivide quanto

fatto dall'Amministrazione Comunale per ripristinare 1e condizioni di sicurezza e

funzionalità del campo.

Si allontana il cons. Bruno ed entra il cons. Di Pasquale (15).
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I1 cons. Mancuso A. dichiara voto favorevole perché ottimo investimento derivante
dall'impiego delle Royalties. Invita a passare alie fonti altemative anche su altri
immobili del Comune.

I1 cons. Bonelli ritiene che deve essere l'Amministrazione comunale a vigilare e
pretendere il risarcimento degli eventuali danni. Si complimenta con il cons. La
Giglia. Invita a votare la mozione.

11 cons. Bonfiglio chiede alla Giunta comunale di progralnmare qualcosa per il
futuro.

11 cons. Di Pasquale è pessimista sul futuro dei giovani perché non ci sono strutture
adeguate. Favorevole alla mozione ma si devono valutare gli aspetti tecnici.

Il cons. Farinella ritiene fondamentale lo sport per i giovani. Favorevole alla
mozione, varie soluzioni con costi diversi che si possono anche coprire con accesso
ad mutuo. Basta sentire le ditte speciali.zzate. Favorevole alI'inizlafiva di recuperare i
costi derivanti dal ripristino dei danni derivanti da cattiva gestione ed incuria.

Il cons. Amoruso dichiara I'astensione.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire. pertanto. il Presidente pone ai voti la
mozione del cons. La Giglia.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è alrrto il seguente risultato
accertato daila Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr.14 - Astenuto Nr. 1 (Amoruso) - Assenti Nr. 5
(Mancuso Fuoco - Bruno - Giacobbe - Fiscella e Giulio)

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ia mozione presentata dal cons. La Giglia unitamente ad altri consiglieri in
data24.05.2013 prot. al Nr. 13635, avente per oggetto: "Mozione del cons. La Giglia
per la rcalizzazione di un impianto fotovoltaico sulla palestra comunale sita in via G.
Matteotti al fine di alimentare gli impianti stessi quali terîeno di gioco, palazzetto,
palestra e spogliatoio adiacenti", allegata a îar parte integrante del presente
prowedimento;

UDITI gli interventi sopra riportati;

ATTESO I'esito della superiore votazione;



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

AD TINANIMITA' DI VOTI, come sopra riportati e con I'astensione del cons.

suddetto
DELIBERA

Di approvare la mozione presentata dal cons. La Giglia unitamente ad altri consiglieri
in data 24.05.2013 prot. al Nr. 13635, avente per oggetto: "Mozione del cons. La
GigÌia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla palestra comuhale sita in
via G. Matteotti al fine di alimentare gli impianti stessi quali terreno di gioco,

palezzelto, palestra e spogliatoio adiacenti" allegata a far parte integrante del presente

prolwedimento;
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Al sig. síndaco del comune di Nicosia

Alla giunta municipale

MOZIONE: per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla palestra comunale

sita in via G. Matteotti al fine di alimentare gli impianti stessi quali terreno di

gioco,pa lazzetto,palestra e spogliatoi adiacenti

-CONSIDERATO-

Che; le associazioni affidatarie degli impianti sono costretti ad affrontare costi

elevatamente alti a causa delle tariffe attualmente adottate

Che; itariffari della corrente elettrica sono esageratamente alti

-palestra comunale euro 6 x ora

-terreno di gioco euro 30 x ora

-tensostruttura euro 20 x ora

Che; l'ente introita annualmente circa 260.000euro provenienti dalle roialty degli

impianti eolici

Che;i fondi provenienti dalle roialty in parte potrebbero essere rinvestiti sull'energia

rinnovabile

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO CON LA PRESENTE LO SCRIVENTE CHIEDE ED

IMPEGNA IL SINDACO E LAGIUNTA MUNICIPALE

1.affinchè sollecitino il dirigente al ramo competente a predisporre un apposito

capitolo nelle previsioni di bilancio 2013 all'interno del quale variare una piccola

somma proveniente dalle stesse roialty al fine di progettare ed installare un

impianto fotovoltaico per alimentare gli impianti sportivi comunali siti in via G.

Matteotti

2. affinchè si possa fornire I'energia elettrica alle future associazioni tarie con

costi moderatamente accessibili
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSI SEGRETARIO GENERALE

conforme ali'originale in carta libera pei vo per la pubblicazione.

11 sottoscritto Segretario Generale,

C E RT] FICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199I, n.44, e stala pubblicata

all,Albo Pretorio e Albo online del comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

i -èOB (art.11, comma 7",L.R.n.44/91come modificato dalI'artl27, comma 21, delia

L.R. n. i 7 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE -.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, è divenuta

lr
,l

IL MESSO COMTINALE

)

)t
I

esecutiva il

I
tr

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

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
ILSEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PT]BBLICAZTONE

tr
tr

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

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE


