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Deliberazione n. 62

del aa/09/ 2oL3

Setlore

CovuNE, DI Ntcosm
Pnovrucnor ElrN'q

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

rìtìcETTaì.Modifica deliberazione Ci CC nr. 47 /12 'tc�oat'iurzi.o']e Società Consortile

azione, alenonilata Società per Ìa Regolanentazione alel Servizi6 di Gestione

Rifiuti A.î.o. N. 6 - Approvazione Statuto relativg ttq@lq9g!!q{Eú9:_4q@Ilz-

zàzi.one al legale rappresentante dellrEnte alla aottoecrizione. ".

L'anno duemjlatredici addi diciotto del mese di alle ore

14,30 e sesuenti. in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a séguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della Lt '7/92' su propfla

determinazion€ n richiesta del Sindaco l_l domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Oonsiglio Comnnale in seduta dlffilt/urgento di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N,
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1)
2)
3)
4)
5l

6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Anlottino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvalore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRUNO Fabriiio
FISCELLA Antonino

x
X
x
x

x

x

x

1 1 )
12)
l3)
14)
1s)
16)
17)
18)
19)
20)

CASTELLO GiusepPe Mario
DIPASQUAIE Mano
MANCUSO AntoDlo
LAGIGLIA Fraùcesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Gnzla
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GruLIO LoÍenzo

X

X

x
x

con la parfecipazione del Segretaxio Generat" sig."e j194-tlA!:1-$
nr COSTA dott.sÀa llari aassume la fresldenza ìl Stg. ra -_

il quale liconosciuta legale I'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscdtto

al Nr. 1 dell'ordine del giomo.

Paúecipano inolhe il Sindaco Sig.

assessori Sigg. _ AuoRUSo - CATALANo e S

^^-. :^I : . ;  LODTCO E DI PASQUALE
gli scrrtatorj designati sono iSi da afto che ai sensi dell'ar:t. 184 ultirno comma dell'Ord. EE.LL.



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 1) posto
all'ordine del giomo riguardante la modifica della deliberazione consiliare nr. 47 del
29106/2012 con la quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile
2010 n. 9, si è disposto di costituire udtanente agli altd enti tenitoriali ricompresi
nell'ATO n. 6 ula Società consorlile per azioni denominata "Società per la
regolamentaz ione del Servizio Gestione rifiuti ATO n. 6" per I'esercizio delle
fuirzioni affidate alla Società stessa in materia di gestione integrata rifiuti della legge
regionale medesima.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto della proposta e ricorda che sono presenti due
dirigenti,della Provincia di Enna dott. Fileccia e dott.ssa Gatto.

Invita il Sesretario a relazionare il merito.

Il Segretario. Generale dott.ssa Mara Ztngale illustra ampiamente la proposta,
rappresentando che il Comune di Piazza Armerina, come comunicato con nota del
30.08.2013 prot. Nr.33664 dell'Ass.to Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilita, ha completato le procedure per il transito alla SRR di Caltanissaetta
Provincia Sud e che, in seguito dell'uscita del Comune di Piazza Armerim dall'ATO
n. 6, si rende necessario ridishibuire le quote di Capitale sociale di € 120.000,00 tra
la provincia di Enna ed i l9 Comuni appartenenti all'ATO nr.6.

Il Presidente invita la dott.ssa Gatto, dfuigente della Provincia di Enna, la quale
relaziona in merito.

Il Presidente ricorda il parere favorevole della II^ Commissione Consiliare
permanente ed il parere tecnico del responsabile dirigente del I Settore.

Si allontana il cons. Bonelli (15).

II cons. Lizza, dopo una disamina del problema relativo ai rifiuti ed al punto in
discussione, invita il Consiglio Comunale a collaborare con I'Amminishazione
Comunale nelf interesse della comunita, affrnché il Comune di Nicosia possa
assumere un ruolo positivo nei costihrenti Consorzi di comuni in luogo delle province
o ad es. nella questione rifiuti.

Il cons. Giacobbe chiede la posizione dell'Amministrazione Comunale in merito a
questo punto ed invita ed approfondire il punto rinviandolo.

Il cons. Vega invita l'Amministrazione Comìmale a votare liatto con la maggioranza
consiliare che appoggia I'Amministrazione Comunale.







denominala Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione fufiuti A.T.O.
N. 6 - Approvazione Statuto relativo Atto Costitutivo. AtÍorizzazione al legale
rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione", nel testo allegato a far paxte integrante
del presente pror.vedimento;

I1 Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, stante I'urgenza
di dare tempestiva comunicazione del contenuto del presente atto agli organi ed Enti
sopra richiamalÍ. ed indice Ia votazione.

Il CONSIGLIO COMLINALE con separata votazione, espressa per alzata, e sedula,
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti Nr. 16 - Votanti Nr. 12 - Favorevoli 10 (Lodico, Castello, Di Costa,
Amoruso, Tomasi, Farinell4 Trovato, Pidone, Di Pasquale e Mancuso A.) - Astenuti
Nr. 4 pizzo, Bonfiglio, Vega e Giulio) - Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe e La Giglia),
ad unanimità di voti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni
espresse dal Presidente.











IL PRESIDENTE
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SEGRETARIO GENERALE
IL CONSI

lopia conforme all'originale in carta libera per uso vo per la pubblicazione.
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Il sotlo scritto Segrelado Generale,

Dalla Residenza MuniciPale, 1ì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERAIE

cnnilmrclronilSilcurwlTÀ
Si certifica che la presente deliberazione' in applicazione della L'R' 3 dicembrc 1991' n 44' è divenuta

esecutiva il 7
decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (ad 12' comÌna 1");

a seguito di dichiamzione di immediata esecutività! 
II

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

per copia conîotme all'originale;

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della LR' 3 dicenrbrc 1991' n44' é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comrme per giomi 15 consecutivi' dal giomo

axt.l1, corDrÌa lo, L.R. n.44l9ì come modificato dall'art'l27' con]ma 21' della
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CERTIFICATO DI PUBBLI

L.R. n.1'1 del 28 / 12D004)'

Nicosia, Iì IL SEGRETARIO GENERATE
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