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Dèhberazlone n.

del 25/06/ 2OL3

Settore

PRovnvcraDl ENNA

OGGETTO:Mozione del "o

al fine di richiedere un preventivo di spesa per la pulizia e il taglj'o ordi-

nario e straordinario deÌte erbe in tutta lraria urbana ed extra urbana del

comune di- Nicosia e la Frazione di villadoro.

d I intesa fra ltEnte comune di Nicosia e il rrconÉorzio di Bonifica 6 - Ennarr,

L,annoduemilatredicàddì venticinque del mese di giugno alle ore

19, OO e seguenti, ìn Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dàl Presidente del consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su propna

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

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria@bh\e di prosecuzao.le

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p

N.
Ord

CONSIGLIERI p à

1)

2)
3)
4)
5)
6,)

7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Artonmo
VEGA Salvatore

GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore

FARINELLA Andrea

DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo

BONFIGLIO Domenico
BRLINO Fabrizio
FISCELLA Altonino

x

x
x
x
x
x

X

x

x
x

1l)
12)
13)

.!4)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DIPASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo

TOMASI Vìncenza

TROVATO Ctrazia

PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIIILIO Lorcruo

x
x
x
x
x
X

x
x
x

x

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra
assume la Presidenza il Sig.ra DI COSTA DoTT.ssa Maria

il quale riconosciuta legale i'adunanza, inizia la.trattazione dell'argomento di cui ali'oggetto, iscritto

al Nr. 4 dell'ordine del giomo.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli

assessori Sigg. Al'lORUSo - TOI,IASI e CATALANo

ZINGAI,E DOTT. ssa Uara

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i

consislieri CASTELLO e PIDONE



Il Presidente invita i1 Consiglio Comunale a passare alla tratlaztone del punto 4)

all'ordine del giorno, riguardante la discussione in ordine alla mozione presentata in
data 10.06.2013 prot. ai Nr. 14867 dal cons. La Gigiia, unitamente ad altri consiglieri,
affinché la Giunta Municipale stipuli un protocollo d'intesa fra l'Ente Comune di
Nicosia e il Consorzio di Bonifica 6 Enna per il taglio delle erbe in tutta l'area urbana

edextraurbanade1Comuneede11afrazionediVil1adoro

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

consigl iere proponente.

11 cons. La Giglia, primo firmatario della mozione, relaziona in merito alla stessa

evidenziando la necessità di operare per il taglio dell'erba anche per motivi di igiene e

sicurezza. Suggerisce di rivolgersi al Consorzio di Bonifica anche per confrontare i
pr ezzi rìsp etto ai privati.

Il cons. Lizzo îa presente che non è mai capitato che in questo periodo ancora la città
fosse in queste condizioni, che rappresentano un pericolo sia per il fuoco sia per la
fagna che ospitano le erbaoce. Ricorda che non si è riusciti a fare il taglio dell'erba in
convenzione con ii Consorzio, con il quale bisogna mantenere buoni rapporti, che si è

sospeso il lavoro dei fruitori del cosiddetto reddito minimo, per non incorrere in un

debito fuori bilancio. Invita I'Amministraz ione Comunale ad avere coraggio anche

per dare prestigio e credibilità a1la città.

Il cons. Castello ricorda che a maggio si è presentata una mozione per il taglio erba

quindi sorprende che ancora non si sia fatto niente. Per qualsiasi pericolo riterrà

I'Amministrazione Comunale responsabile.

Il cons. Amoruso ricorda che la politica regionale non ha consentito di far lavorare i
fruitori del reddito minino, che, comunque, stamo lavorando proprio per il taglio

dell'erba. Anche il Consorzio sta soflrendo della politica regionale. Si procederà,

comunque, a sentire il Consorzio per fare il lavoro e la proposta verrà sottoposta al

Consiglio Comunale. Da Consigliere Comunale si astiene.

Il cons. Vega ricorda che altri Comuni, come Sperlinga, sono riusciti ad avere la

collaborazione del Consorzio, dell'ESA e della Forestale per ia cura e la pulizia del

proprio territorio.

Esce il cons. La Giglia (i4).

Il cons. Farinella è favorevole alla mozione ed invita I'Amministrazione Comunale a

sentire anche la forestale. Propone però un tavolo tecnico con tutte le forze dell'ordine

per collocare deterrenti contro i piromani. Propone di integrare la mozione.
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I1 Presidente propone di votare la mozione con le integrazioni proposte dal cons.

Farinella ed indice la votazione.

Procedutosi alla relativa votazione, per a\zata e seduta, si è avuto i1 seguente risultato

accertato da11a Presidenza con 1'assistenza degii scrutatori giàr nominati: Consiglieri

Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13 - Astenuti. Nr.1 (Amoruso)

- Assenti Nr. 6 (Mancuso Fuoco - Bruno - Giacobbe - Fiscella -Ciulio e La Giglia)

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata da1 cons. La Giglia unitamente ad altri consiglieri in

data 10.06.2013 prot. al Nr. 14867, avente per oggetto: "Mozione del cons. La Giglia:

atto di indiriz zo peî la apeftura di un protocollo d'intesa fra l'Ente Comune di

Nicosia e il "Consorzio di Bonifica 6 -Enna, al fine di richiedere un preventivo di

spesa per la pulizia e i1 taglio ordinario e straordinario delle erbe in tutta I'area urbana

e- d extra urbana del Comune di Nicosia e la Frazione di Villadoro", allegata a far

parte integrante del presente provvedimento;

UDITI gii interventi sopra riportati;

SENTITA la proposta formulata dal cons. Farinella di istituire un tavolo tecnico con

tutte le forze dell'ordine per coliocare deterrenti contro i piromani, per evitare

incendi. Invita altresì l'Amministrazione comunale a sentire anche la Forestale

ATTESO I'esito della superiore votazione;

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

AD UNANIMITA.' Dl VOTI, come sopra riportati e con l'astensione del cons.

suddetto
DELIBERA

Di approvare la mozione presentata da1 cons. La Giglìa unitamente ad altri consiglieri

in data 10.06.20i3 prot. al Nr. 14867, avente per oggetto: "Mozione de1 cons. La

Giglia: atto dindirizzo per la aperfura di un protocollo d'intesa fra I'Ente Comune di

Nicosia e il "Consorzio di Bonifica 6 -Enna, al fine di richiedere un preventivo di

spesa per la pulizia e il taglio ordinario e straordinario delle erbe in tutta l'area urbana
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u urbana del Comune di Nicosia e la Frazione di Villadoro", allegata a far

parte integrante del presente prowedimento;

di integrare la mozione di cui al punto 1 del presente deiiberato con la proposta

formulàta dal cons. Farinella di istituire un tavolo tecnico con tutte le forze



dell'ordine per collocare deterrenti contro i piromani, per evitare incendi. Invita altresì

l'Amministrazione Comunale a sentire anche la Forestale'
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OGGETTO: Mozione atto di indirizzo per la apertura di un protocollo di intesa fra

I'ente comune di Nicosia e il "Consorzio di bonifica 6- Enna " al fine di richiedere un

preventivo di spesa per la pulizia ed iltaglio ordinario e straordinario delle erbe in

tutta I'aria urbana ed extra urbana del comune di Nicosia e la frazione di Vílladoro

llsottosritto La Giglia Francesco unitamente ai consiglieri Giacobbe Filippo e Castello

Gìuseppe

PREMESSO

-Che; I'amministrazione comunale non ha ancora proweduto a stipulare convenzioni

o a redigere i bandi di gara

-Che; il "Consorzio di bonifica 6- Enna" sia una ente di natura" pubblico economico"

CONSIDERATO

-Che é necessario a causa delle carenze di fondi che I'amministrazione valuti bene le

offerte ad essa proposte da ditte,enti pubblici e privati al fine di affidare i lavori alla

ditta o ente che offre il servizio con maggiore efficienza in termini di rapporto fra

costo del servizio,tempi di permanenza sul territorio della ditta stessa e numero dei

braccia nti a disposizione

I sottoscritti La Giglia Francesco,Giacobbe.Filippo,Castello Giuseppe chiedono ed

impegnano il presidente del c.c. a sollecitare la compagine di maggioranza del c.c. a

votare favorevolmente la mozione al fine di dare mandato al Sindaco e alla Giunta di

aprire un protocollo di intesa fra l'ente comune di Nicosia e ll consorzio di bonifica 6-

En na

impegniamo I'assessore con delega ai lavori pubblici Carmelo Amoruso a sollecitare

ll sindaco Sergio Malfitano e i componenti della giunta al fine di deliberare I'apertura

di un protocollo di intesa con i responsabili del Consorzio stesso
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ILCONSIGLIEREAN

IL PRESIDENTE

I

i

SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

conforme all'originale in caía Libera per uso per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI P{IBBLICAZIONE

Jl sottoscri tto Segretario Generale,

CERTIFI CA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 7991, n-44, é stata pubblicata

alt'Aibo Pretorio e Albo online del comu:re per giomi 15 consecutivi' dal giomo

L1(aft.l1,comma10,L.R.n-44lglcomemodificatodall'art'l27,comma21'della

I
ll

ì

L.R. n. 17 del 28/ 7212004).

Dalla Residenza MuniciPale, 1ì

II-MESSO COMLINALE
l
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

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

esecutiva il

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

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivita;
ILSEGRETARIO GENERALE
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Nicosi4 1ì

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

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE


