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Deliberazione n.
aa/09/ 2oL3

del

Setlore

CovuNE,DINtcosm
Pnovrucnor ElrN'q
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE
rìtìcETTaì.Modifica

deliberazione

azione,

alenonilata

Rifiuti

A.î.o.

zàzi.one al

Ci CC nr.

47 /12

'tcoat'iurzi.o']e

per Ìa Regolanentazione

Società

N. 6 - Approvazione Statuto

legale

rappresentante

relativg
alla

dellrEnte

Società

Consortile

alel Servizi6

di Gestione

ttq@lq9g!!q{Eú9:_4q@Ilz-

aottoecrizione.

".

alle ore
diciotto
del mesedi
L'anno duemjlatredici addi
14,30
e sesuenti.in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari, a séguitodi

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della Lt

'7/92'

su

propfla

determinazion€ n richiestadel Sindaco l_l domandamotivatadi un quintodei Consiglieriin carica,
si è riunito il Oonsiglio Comnnale in sedutadlffilt/urgento
nelle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N,
Ord

MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
5l FARINELLA
6) DI COSTA
7) LIZZO
8) BONFIGLIO
e) BRUNO
10) FISCELLA
1)
2)
3)
4)

p

CONSIGLIERI
Anlottino
Salvatore
Filippo
Luigi Salvalore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabriiio
Antonino

a

x
x
X

x
x

N.
Ord

di

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO
12) DIPASQUAIE
l3) MANCUSO
14) LAGIGLIA

1s)AMORUSO

x
x

16) TOMASI
17) TROVATO
1 8 ) PIDONE
19) LODICO
20) GruLIO

GiusepPeMario
Mano
AntoDlo
Fraùcesco
Carmelo
Vincenza
Gnzla
Salvatore
Michele
LoÍenzo

p

a

X
X

x
x

Generat" sig."e j194-tlA!:1-$
con la parfecipazionedel Segretaxio
assume la fresldenza ìl Stg. ra

nr COSTAdott.sÀa
-_

llari a

il quale liconosciuta legale I'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscdtto
dell'ordinedel giomo.
al Nr. 1
Paúecipano inolhe il Sindaco Sig.
e S
assessoriSigg. _ AuoRUSo- CATALANo

Si da afto che ai sensi dell'ar:t. 184 ultirno comma dell'Ord. EE.LL. gli scrrtatorj designati sono i
^^-.:^I:.;

LODTCO
E DI PASQUALE

Il Presidente
invita il ConsiglioComunalea passare
allatrattazione
delpunto 1) posto
all'ordinedel giomoriguardantela modificadelladeliberazione
consiliarenr. 47 del
29106/2012
con la quale,ai sensidell'art.6 comma1 della leggeregionale8 aprile
2010 n. 9, si è dispostodi costituireudtanente agli altd enti tenitoriali ricompresi
nell'ATO n. 6 ula Societàconsorlile per azioni denominata"Società per la
regolamentaz
ione del Servizio Gestionerifiuti ATO n. 6" per I'eserciziodelle
fuirzioni affidate alla Societàstessain materiadi gestioneintegratarifiuti della legge
regionalemedesima.
Il Presidentedà lettura dell'oggetto della propostae ricorda che sono presenti due
dirigenti,della
Provinciadi Ennadott.Filecciae dott.ssa
Gatto.
Invita il Sesretarioa relazionareil merito.
Il Segretario.Generale dott.ssa Mara Ztngale illustra ampiamentela proposta,
rappresentandoche il Comunedi PiazzaArmerina, comecomunicatocon nota del
30.08.2013prot. Nr.33664 dell'Ass.toRegionaledell'Energiae dei Servizi di
Pubblica Utilita, ha completatole procedureper il transitoalla SRRdi Caltanissaetta
Provincia Sud e che,in seguitodell'uscita del Comunedi PiazzaArmerim dall'ATO
n. 6, si rendenecessarioridishibuire le quotedi Capitalesocialedi € 120.000,00
tra
la provinciadi Ennaed i l9 Comuniappartenenti
all'ATOnr.6.
Il Presidenteinvita la dott.ssa Gatto, dfuigentedella Provincia di Enna, la quale
relazionain merito.
Il Presidentericorda il parere favorevole della II^ CommissioneConsiliare
permanenteed il pareretecnicodel responsabiledirigentedel I Settore.
Si allontanail cons.Bonelli (15).
II cons. Lizza, dopo una disamina del problema relativo ai rifiuti ed al punto in
discussione,invita il Consiglio Comunalea collaborarecon I'Amminishazione
Comunale nelf interesse della comunita, affrnché il Comune di Nicosia possa
assumereun ruolo positivo nei costihrentiConsorzidi comuniin luogo delle province
o ad es.nellaquestione
rifiuti.
Il cons. Giacobbechiede la posizione dell'AmministrazioneComunalein merito a
questopunto ed invita ed approfondireil punto rinviandolo.
Il cons.Vega invita l'AmministrazioneComìmalea votareliatto con la maggioranza
consiliareche appoggiaI'AmministrazioneComunale.

del Serviziodi Gestionefufiuti A.T.O.
denominalaSocietàper la Regolamentazione
N. 6 - Approvazione Statuto relativo Atto Costitutivo. AtÍorizzazione al legale
dell'Ente alla sottoscrizione",nel testo allegatoa far paxteintegrante
rappresentante
del presentepror.vedimento;
I1 Presidenteproponedi dichiararel'atto immediatamenteesecutivo,stanteI'urgenza
di daretempestivacomunicazionedel contenutodel presenteatto agli organi ed Enti
edindiceIa votazione.
soprarichiamalÍ.
Il CONSIGLIO COMLINALE con separatavotazione,espressaper alzata,e sedula,
accertatadallaPresidenza
con l'assistenza
degli scrutatorigià nominati:Consiglieri
presentiNr. 16 Votanti Nr. 12 - Favorevoli 10 (Lodico, Castello,Di Costa,
Amoruso,Tomasi,Farinell4 Trovato,Pidone,Di Pasqualee MancusoA.) - Astenuti
Nr. 4 pizzo, Bonfiglio,Vegae Giulio)- Voti ContrariNr. 2 (Giacobbee La Giglia),
ad unanimità di voti, dichiara l'atto immediatamenteesecutivo,per le motivazioni
espresse
dal Presidente.
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