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Settore Iv

CouuxE Dr Nrcosra
PROVINCIADI ENINA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

OGGETTO: Piano T.affico Urbano. Approvazione I fase PcîU (Piano Oenerale del Traffico

Urbaio ) .

L'anno duemitatredici addì tre del mese di luglio alle ore
r7,oo e seguenti, in Nicosia e nella consùeta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'af. 20 della L.t. T/92, str l]-l propria

determinazione ! richiesta del Sindaco ! domanda motivata di un quinto dei Consiglied in cdric4
si è dunito il Consiglio Comunale in seduta ordinariarGtxxts di aggiornamento

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

i )
2)
3 )
4)
5)

7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRUIJO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x

x

1 1 )
t2)
13)
14)
15)
16)
t7)
1 8 )
1e)
20)

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

X

x

x
x
x

x

x

con la partecipazione del Segretario Generale Slg.ra ZINGALE dott.ssa tlara

assurne la Presidenza il Sie. LLZTî dott. Carmelo

il quale riconosciuta legale I'adunanza, iù]jzia la 1J�aIîazlo]ILe dell'argomento di cui all'oggelto, iscritto
alNr 6 dell'ordine del giomo.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli
assessori Sigg.

Sidaattocheai sensi dell'a11. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatod designati sono i
"nrr r io t ier i  LOD fCO -  GTACOBBE € VECA



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla tuattazione del punto 6)
all'ordine del giomo riguardante l'approvazione del PUT (l ̂  fase - Piano generale
del Traffrco Qrbqno), redatto dai professionisti ing. Giampiero Campione, Antonio
Q. Vanadia e Raffaele Montaperto. Apre la discussione sull,argomento.

Il cons. Lizzo propone di prendere atto che è stato depositato il piano, non entra nel
merito e dà mandato alla Giunta Comunale di concordare con il Dirigente le
modifiche da apportare al Piano. Anche al fine di onorare gli impegni con i
professionisti e non aggravare oneri sull'Ente.

Il Dirigente proponente, dott.ssa Leanza Maria Chazia, fa presente quella che è la
procedura e la competerza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione del
Piano.

Il cons. Lizzo aggiunge che non intende approvare le proposte dei professionisti. In
altemativa propone il rinvio, l'esame del piano, con proposta di emendamenti e
successivamente I'approvazione in CC.

Il Dirigente propone di approvare la 1" fase e di renderlo esecutivo solo dopo
I'approvazione di rune le fasi.

ll cons. Amoruso si chiede quale Amministrazione Comunale ha dato ì'incarico, a che
punto si è, chi sono i professionisti e qual'è il compenso.

Il Dirigente dà lettura de à sua nota dèl24.05.2013 prot. Nr. i3606, allegata, con cui
chiede l'immediata fîúIazione dell'argomento da parte del Consiglio Comunale al
fine dell'adozione di apposito prolvedimento, che definisca l'iter procedurale del
PGTU, sia esso di approvazione o non o di rinvio ai progettisti per eventuali
modifiche o di qualsiasi altra decisione rientrante nella sfera di competenza del C.C.
Rappresenta, altresì, che eventuale ritardo potrebbe comportare l'attivazione di azioni
legali da parte dei progettisti con ulteriore onere economico a carico delle casse
dell'Ente. Rileva come dalla nota si possono ricavare le risposte alle domande del C
Amoruso.

Esce il cons. Vega (14).

FnLra il Sindaco.

Il cons. Bonelli propone di sottoporre ai voti la proposta del dirigente di approvare la
1" fàse, rendendo, però, eseeutivo il piano dopo I'approvazione di tutte le fasi.

lì cons. Giacobbe non ritiene proficuo approvare senza rendere esecutivo il Piano
poiché non sarebbe di nessrura utilità per il Paese.

Il cons. Pidone ritiene che le somme per il Piano si potevalo usare per fare altro.
Viste le condizioni del Paese non serve îare il Piano, propone di rinviare, apporlare
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Il piesétte iefbale vidné 1611-c, approtato e sóttÒscrftto.

IL PRESIDENTE

IL CONSI EGRETAzuO G RALE

per Ja pubblicazione.

I
ICERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

ll sottosc tlo Sesretaio Generale,

C E R T I F I C A

che la prcs€nte deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubbÌicata

all'Albo Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

, (art.ll, coÍùna 1", L.R. n.44l91 come modihcato dall'art.l27, comma2l, della

L.R. r.l7 del 28 / 12/2004).

Daìla Resìdenza Municipale. li

IL MESSO COMLII.iALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI CUTIVITA

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

esecutiva il

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

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO GENERATE

t '
ftr

tr

ia conforme all'originale in cafa

Nicosia, Ìì
IL SEGRETAzuO GENERALE

tr
tr

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

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicos ia , l i
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