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Approvazione

I fase

PcîU (Piano

Oenerale

del

Traffico

Urbaio ) .

tre
luglio
L'anno duemitatrediciaddì
del mese di
alle ore
r7,oo
e seguenti,in Nicosia e nella consùetasala delle adunanzeconsiliari,a seguitodi
invito diramatodal Presidentedel Consiglio, a mente dell'af. 20 della L.t. T/92, str l]-l propria
determinazione ! richiestadel Sindaco !
domandamotivatadi un quinto dei Consigliedin cdric4
aggiornamento
si è dunito il Consiglio Comunale in sedutaordinariarGtxxts di
nelle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

i)
2)
3)
4)
5)

CONSIGLIERI

MANCUSOFUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
7) LIZZO
8 ) BONFIGLIO
e) BRUIJO
1 0 ) FISCELLA

p

a

Antonino
Salvatore
x
Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

x

x

N.
Ord

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO
t2) DI PASQUAIE
1 3 ) MANCUSO
14) LAGIGLIA
1 5 ) AMORUSO
16) TOMASI
t7) TROVATO
1 8 ) PIDONE

1e)LODICO
20) GIULIO

con la partecipazione del Segretario Generale
Slg.ra
assurnela Presidenzail Sie. LLZTî dott. Carmelo

ZINGALE dott.ssa

GiuseppeMario
Mario
Antonio
Francesco
Carmelo
Vincenza
Grazla
Salvatore
Michele
Lorenzo

p

a

x
x
X

x
x
x
x

tlara

il quale riconosciuta legale I'adunanza, iù]jzia la 1JaIîazlo]ILe
dell'argomento di cui all'oggelto, iscritto
6
alNr
dell'ordinedel giomo.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig.

, e gli

assessoriSigg.
Sidaattocheai
"nrrriotieri

sensi dell'a11. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatoddesignatisono i
L O Df C O -
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Il Presidenteinvita il ConsiglioComunalea passarealla tuattazione
del punto 6)
^
all'ordinedel giomo riguardantel'approvazione
del PUT (l fase- Pianogenerale
del TraffrcoQrbqno),redattodai professionisti
ing. GiampieroCampione,Antonio
Apre la discussione
Q. Vanadiae RaffaeleMontaperto.
sull,argomento.
Il cons.Lizzo proponedi prendereatto che è stato depositatoil piano, non entranel
merito e dà mandato alla Giunta Comunale di concordarecon il Dirigente le
modifiche da apportare al Piano. Anche al fine di onorare gli impegni con i
professionisti
e nonaggravare
onerisull'Ente.
Il Dirigente proponente,dott.ssaLeanzaMaria Chazia,fa presentequella che è la
procedurae la competerzadel ConsiglioComunalein merito all'approvazione
del
Piano.

Il cons.Lizzo aggiungeche non intendeapprovarele propostedei professionisti.
In
altemativaproponeil rinvio, l'esamedel piano, con propostadi emendamenti
e
successivamente
I'approvazione
in CC.
Il Dirigenteproponedi approvarela 1" fase e di renderloesecutivosolo dopo
I'approvazione
di runele fasi.
ll cons.Amorusosi chiedequaleAmministrazione
Comunale
hadatoì'incarico,
a che
puntosi è, chi sonoi professionisti
qual'è
e
il compenso.
Il Dirigentedà letturade à suanotadèl24.05.2013
prot.Nr. i3606, allegata,con cui
chiedel'immediatafîúIazionedell'argomentoda partedel ConsiglioComunaleal
fine dell'adozionedi appositoprolvedimento,che definiscal'iter proceduraledel
PGTU, sia esso di approvazioneo non o di rinvio ai progettisti per eventuali
modificheo di qualsiasialtradecisionerientrantenella sferadi competenza
del C.C.
Rappresenta,altresì,che eventualeritardo potrebbecomportarel'attivazione di azioni
legali da parte dei progettisticon ulterioreonereeconomicoa carico delle casse
dell'Ente.Rileva comedallanotasi possonoricavarele rispostealle domandedel C
Amoruso.
Esceil cons.Vega(14).
FnLrail Sindaco.
Il cons.Bonelli proponedi sottoporreai voti la propostadel dirigentedi approvarela
1" fàse,rendendo,però,eseeutivoil piano dopoI'approvazionedi tutte le fasi.
lì cons.Giacobbenon ritiene proficuo approvaresenzarendereesecutivoil Piano
poichénon sarebbe
di nessrura
utilità peril Paese.
Il cons.Pidoneritiene che le sommeper il Pianosi potevalousareper fare altro.
Viste le condizionidel Paesenon serveîare il Piano,proponedi rinviare,apporlare

t+

infr,,

t-*1

approtatoe sóttÒscrftto.
Il piesétte iefbale vidné 1611-c,
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