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OGGETTO: L.î. rL. L2l2OLl. Progranma triennale detle opere pubbtiche. periodo 2O13l2O15.

Approvazione .

L,alnoduemilatrediciaddì ventiquattro del mese di luglio 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'af. 20 dellaL.r.7/92, st E-l propria

deteminazione n dchiesta del Sindaco ! domaada motivata di lm quinto dei Consiglieri in carica,

si è îiunifo il Consiglio Comunale in seduta ordinaria*mgeote di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N,
Ord CONSIGLIERI p N-

Ord CONSIGLIERI p a

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Alldrea
DI COSTA. Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRUNO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x

x
X
x

1 l )
12)

14)
15)
16)
r7)
18)
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
t {GIGLIA Fiancesco
AMORUSO Carmelo
TOMASMncenza
TROVATO Grazia
PIDONE Salvalore
LODICO Michele
GIL'UO Lorenzo

X

x
x

x

con la partecipazione del Segretario Generale v. Sig. LI cAlzr dott. ciovanni

assume la Presidenza il Sìg. DI COSTA alott.ssa lla.ria

il quale dconosciuta legale I'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggelto, isditto
al Nr 2 dell'ordine del giomo.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig. ^ - t i

assessori Sigg. TOI|ASI e A|{ORUSO

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 rÌltimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
corsiglieri FISC|IIA - LODICO e DI PASOUAIJ



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2)
all'ordine dgl giomo riguardante I'approvazione del Programma Trierurale delle opere
pubbliche relativo al peiodo 2013/2015. Invita a relazionare ir merito.

Relaziona, per I'Ufficio proponente, il Geom. Michele Campione, ishlttore tecnico,
in servizio presso I'Ufficio Tecnico comunale.

Interviene il cons. Vega Salvatore che osserva come, tra le opere del Piano, risulta
essere cantierabile \a rcalizzazione del già progettato parcheggio presso S. Maria di
Gesù, mentre, i nuovi progetti, inseriti come nuove opere, non essendo cantierabili
richiederanno diverso tempo per la loro realizzazione rispetto al richiamato
palcheggio.già.finanziato dalla,Cassa,Depositi e Prestiti. Quindi continua che è suo
intendimento dare priorità al parcheggio già finanziato e canderabile e poi realizzare
anche le nuove opere. Evidenzia ancora la non realizzabilità deli'Orto délle ldee
rawisando la impossibilita di trovare i nuovi fondi a compafecipazione del Comune
per € 145.000,00, ciò stante la carenza di fondi comunali.

Il cons. Giacobbe esprime il voto contrario del suo gruppo.

Interviene il cons. Lizzo che preannuncia il
all'emepdamento che sarà proposto.

pur favorevpJe ,

Il cons. Farinella interviene per dire che voterià favorevolmente.

ll cons. Lodico preannr"urcia il voto favorevole.

il cons. Vega, Presidente della 4^ Commissione Consiliare, interviene ed ufficializza
proponendo il già prearrrunciato emendamento al piano triennale con l'inserimento di
nuovo progetto, il cui relativo costo va programmato per I'anno 2014, "Prog.etîo

letamento delle onere ri di accoslienza San

voto negativo, se

Feliòe da Nicosia. avente un impofio di sp_9!q,p!2gq@4lc leloplgsqiyflqqqtqlltte
970:596,49, da inserire alla Cat. 405/09" alha edilizia oubblica. con orioritàL 25 e
numero d'ordine 61. Dando atto che tutte le opere già programmate dal Nr. 61 in poi
aumentano di una unità rispetlo a quella già athibuita in proposta.

Il Presidente chiede al Dirigente proponenle Ing. Testa il relativo parere tecnico
sull'emendamento. che è favorevole.

Poiché nessuno altro colrsigliere chiede di intervenire, il Presidente indice la
votazione sull'emendamento.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è aluto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza, con I'assistenza degli scmtatori già nominati :
Consiglieri presenti e votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr15 . 
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ll presente VefDale vlene leno; approvalo e SOllOSCrlItO.

IL PRESIDENTE

per copia conforme all'originale in carta lib".u p". .tté-bin"iltti vo per la pubblicazi

Nicosi4ri l0- a9 - znl,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscútto Se$etario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

al'Albo Pretorio e Albo On-line del Comwte per giomi l3 consecutivi, dat giomo

deco$i dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività! , 
,r rro*rooo GENERAIE

;1 . .

.:,:1,

..",.

lO -Aq -CDl7 -(art.1l, cooma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art l27, comma 21, della

L.R. n.17 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLINAI-E IL SEGRE'IARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI-ESECUTIITTA

Si certifica che la presente delibemzione, in applicazione della L.R. 3 dicembte 1991, n-44' è divenuta

esecutiva il

tr
tr

IL CONSIGLIERE ANZIANO

tr
tr

per copia conforme all'originale in cada libem per uso amministalivo;

per copia conforme al1'originale;

Nicosi4 Jì
IL SEGRETAzuO GENERALE
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