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Deliberazione n. 53

del oL/o7 / 2cL3

Settore

CovlrxE DrNrcosrA
PRovnvcra or ExrNn

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

OGGETTO:uozione del consigliere Giacobbe tesa ad inpegnare 1r Arùniniatrazione Comu-

nale all-a stipula di apposita convenzione con lrEnte Sviluppo Agrj.colo,

L'anno duemilatredici addì del mese di Iuglio alle ore
19,OO e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. '7 /92" su proprla
deteminazione f'l richiesta del Sindaco f_l domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/wgentr di prosecuzione

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N,
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1)

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

MANCUSO FUOCO Artonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLìO Domenico
BRLINO Fabrizio
FISCELLA Anronino

X

x
X

x
X

x
x

x

x
X

11)

t2)
13)

14)
15)

16)

17)
18)

1e)

20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUAIE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

X

x

x
x
x
x
x
x

x

x

con la parlecipazione del Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott.ssa t{ara
assume la Presidenza il Si DI COSTA dott.ssa Uaria
il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all,oggetto, iscritto
al Nr. 3 dell'ordine del giorno.
Partecipano inoltre il Sìndaco Sig. e gli
assessori Sigg. TOMASI - AI,IORUSO e CATALANO

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell,Ord. EE.LL.
consiglieri

gli scrutatori designati sono i



I1 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattaztone del punto 3)

all'ordine del giorno, riguardante la discussione in ordine alla mozione presentata in data

06.06.2013 piot. al Ni. t+O+A da1 consigliere Giacobbe affinché il Presidente del

Consiglio eú i Consiglieri Comunali impegnino I'Amministrazione alla stipula di

upporltu convenzione con l'Ente di Sviluppo Agricolo, al fine di intervenire sulle strade

agricoie (interpoderali - ex leggie tÍazzeîe - ecc) del nostro territorio con I'utilizzo dei

niezzi di ìoro proprietà; chiedere, per iscritto, alla sede Zonale di Nicosia tutte 1e aitre

attività possibili úia disciplinare con apposita convenzione, al fine anche di impegnare

loro peisonale (a costo zeto elo ridotto) per attività di puiizia e messa in sicurezza del

,rortÀ t"oitorio e/o patrimonio. Introduce e lascia al cons. Giacobbe la parola.

11 cons. Giacobbe, frmatario della mozione, prima di illustrare la stessa, anticipa il
contenuto di un'altra mozione contro la violenza sulle donne (presentata in data

odierna). Ritornando a.lia convenzione con I'ESA, sottolinea che, pur non risolvendo

tutti i problemi, potrebbe comunque servire.

I1 cons. Vega ricorda che in passato aveva proposto la stessa cosa proprio per avere

seffizi con pochi oneri. Preannuncia voto favorevole'

Il cons. Fariqella invita a sentire I'ESA anche quale confronto sul prezzo proposto

rispetto ai privati.

Entra I'assessore Scarlata.

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

presentata dal cons. Giacobbe.

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

accertato dalla Presidenza con l'assist erua degli scrutatori già nominati: Presenti Nr' 15

- Votanti Nr. 14 - Astenuti. Nr.l (Amoruso) -Voti lavorevoli Nr' 14 -

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMI]NALE

\TSTA la mozione presentata dai consigliere Giacobbe in data 06.06.2013 prot. al Nr'

14648, avente per oggetto: "Mozione'tesa ad impegnare l'Amministraz ione comunale

alla stipula di uppotita convenzione con l'Ente Sviluppo Agricolo", allegata a far parte

integrante del presente prowedimento;

UDITI gli interventi sopra riportati;

ATTESO l'esito della superiore votazionel

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

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

suddetto



DELIBERA

Di approvare la mozione presentata dal consigliere Giacobbe in data 06.06.2013 prot. al

Nr. 14648, avente per oggetto: "Mozione tesa ad impegnare l'Amministrazione

Comunale alla stipula di apposita convenzione con I'Ente Sviluppo Agricolo", allegata

aÎar pafie integrante del presente prowedimento.
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la6lî_uo,u,
Gruppo Politico "It Popoto e la Città"

Al Sig. Presidente P.T- del Consiglio
Comunale dí Nicosia

Oggetto: mozione tesa ad impegnare I'amministrazione Comunale alla stipula di apposita

"ííu"r"tonn 
con I'ente Ente si Sviluppo Agricolo'

I1 sottoscritto Filippo Giacobbe consigliere comunale- capo-gruppo del gruppo politico

sopra emarginato ed in nome dei compnenti La Giglia" e Castello Mario Ciuseppe' e quanri

liberamentevoglionosottoscriventelapresentemozioneaisensieperglieffettidelvigente

regolamento consiliare propone quanto segue, alle cui motivazioni:

-PREMETTE-

- che, 1e normalive vigenti prevedono per g1i Enti Locali 1a possibilita di convenzioni con altri Enti

Regionalichepossonoperiltramitediappositaconvenzioneinviareloropersonaleperla

realizzazione dí appositi interventi, anche con mezzi meccanici;

- che, già in passato Questo Ente anche su sollecitazione dello scrivente ha prolveduto ad apposita

convenzione con l'Ente ESA, che svolge tra i propri compiti anche quello di intereventi di tipo

meccarizzazione agricol a;

- che i1 territorio di Nicosia è molto vasto ed una considerevole parte deila cittadinanza risiede

stabilmente in camPagna;

-che,l,invemoappenatrascorsoèstatodalprrntodivistameteorologicomoltorigidocausando

notevoli disagi al territorio de quo;

-CONSIEDERATO-

- che, tale tematica, è rilevante, sia dal punto territoriale per il numero rilevante di cittadini

coinvolti;

che, il comune nono ha rÌsorse proprie per mettere in sicurezza il territorio eliminare frane e/o

smottamenti;



ianto premesso e considerato con la presente s1

CHIEDE AL PR.ESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AL CONSIGLIO COMI]NALE DINICOSIA

1. di votare la presente mozione che voglia impegnare l'Amministrazione comunaje alla

stipula di apposita convenzione con l'Ente si Sviluppo Agricolo' per la competenza della

meccmizzaziore agricola al frne di intervenire sulle strade agricole ( interpoderali -ex

reggie lrazzere- ecc) del nosÍo territorio;

2. di chiedere, per iscritto' alla sede Zonale con sede in Nicosia tutte le altre attività con cui è

possibile apposita convenzione con il predetto Ente' a1 fine anche di impegnare loro

personale ( a costo zeto eloridotto) per attività di pulizia e messa in siqxez:za del nostro

territorio e/o del nostro patrimonto;

Nicosia



IL PRESIDENTE

--11 pÍosente veiljafo vi€ire 1èao, apprÒvàld e sbtto-seiiaó.

ILCO GLIERT IL SEGRETARIO GENERALE

(V6pia conforme all'originale in carta libera per uso

cosia,tì ryLt - A-4 - ?:ro L)

vo per 1a pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

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

all,Albo Pretorio e Albo online del comune per giomi 15 consecutivi, da1 giomo

rob (ofla Zg , (arr.11, comma 1o, L.R. n.44/91come modificato dall'arf.!27, comma 21, della

L.R. n. 1 7 del 28 I 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

ILMESSO COMLINALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 7991,n.44' è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO GENERALE
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per copia conforme a1l'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


