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del

Comlne di

Linee
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drindirizzo

del

Consiglio

Conunale.

(Rínvio).

L anno dùemilatedici addì

"

ventlquattro

del mese di

settenbre

alle ore

e seguenti,in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari,a seguilod1
invito diramatodal Presidentedel Consiglio, a mente dell'af. 20 d.llaLl,'1/92, srr M propria
domandamotivata di un quinto d€i Consiglieri in carica,
detemin zioDe ! richiesta del Sindaco f
si è riunito il Consiglio Comunale in sedutacxilFdda/urgente di
1a,3o

nelle personedei ConsiglieriSigg.îi:
N.
Ord

CONSIGLIERI

MANCUSOFUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
s) FARINELLA
6) DI COSTA
7) LIZZO
8) BONFIGLIO
e) BRLINO
10) FISCELLA
1)
2)
3)
4)

Antonino
Salvatote
Fitippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Donenico
Fabrizio
Antonino

p

a

x
x
x
X

x
x
x

con la partecipazionedel SegretarioGenerale

Sig.

N.
Ofd

CONSIGLIEzu

1 1 ) CASTELLO
12) Dl PASQUALE
1 3 ) MANCUSO
l 4 ) LAGIGLTA
1 5 ) AMORUSO
l 6 ) TOMASI
r7) TROVATO
1 8 ) PIDONE
1 9 ) LODICO

Mario
Giuseppe
Mario
Antonio
Fmncesco
Carmelo
Vincenza
Gruzla
Salvatore
Michele

20) GruLIO

Lorenzo

ZINGALÉ

dott.ssa

p

a

x

'x

ll3i.a

DI coSTA dott.ssa Haria
assumela Presidenzail Sig.ra
il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la tratlazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
7
alNr.
dell'ordinedel giorno.
Pafiecipano ino ltre il SindacoSig.

assessoriSigg-

CATALAÌiO e SCARLATA

Si da atlo che ai sensi dell'aft. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatod designati sono i
- BONELLIe TOtlASl
GIACOBBE
consiglieri

del punto 7)
allatrattazione
invita il ConsiglioComunalea passare
Il Presidente
all'ordinedel giomo riguardantele linee d'indirizzo generaliche il Consiglio
sull'ASSP.
all'Amministrazione
Comunalevuoledeterminare
introducee lasciaal cons.Giacobbela parola.
Il Presidente
I1 cons. Giacobberitiene oppofiuno discuteree fare controproposte.Chiede al
Presidentedell'ASSP il motivo del mancatoconfronto con i capi gruppo
consiliari. Ritiene opportuno che I'ASSP presenti un programma sul quale
discutere. Invita il Presidente del Consiglio Comunale a diffidare
Comunalea portareil bilancioin ConsiglioComunale.
l'Amministrazione
Comunale
Il cons.Bonelli prendeatto dellacrisi politicacheI'Amministrazione
sta vivendo e si chiedese opportunocontinuarecosi o accelerarela crisi o
proposte.
Comunalea ricomporsie presentaxe
sollecitareI'Amministrazione
da una
Comunaleerasostenuta
Il cons.Farinellaricordache I'Amministrazione
la volta
comegià preannunciato
minoranzaconsiliare.Il gmppocherappresenta,
precedente,
è in fasedi riflessione.Ritieneperòcheil ConsiglioComunaleha la
di discuterei punti che inserisceall'Ordinedel Giomo. Invita il
responsabilità
Consiglio Comunalea lavorareseriamenteed a fare proposteconcreteancheseil
Invita ad arìdareavanti
ruolo del ConsiglioComunaleè diversodall'esecutivo.
con serenitànonostantele divergenze.
DuranteI'interventodel cons.Farinellaesceil cons.MancusoFuoco(14)Il cons. Pidone crede che il Consiglio Comunalesi debba assumerela
responsabilitàdi discuteree portare avanti i punti di competenzadel Consiglio
dellostalloun cui ci si
Comunale.In casocontrarioci si assumela responsabilità
uova.
Esconoi consiglien:Lizzo eYega(l2).
Il cons. Amotuso condivide quantoaffermatoda alcuni Consiglieri che i ruoli
del ConsiglioComunalee GiuntaComunalesonodiversi.Augurabuon lavoro
ai nuovi gruppi consiliari. Ritiene che vi siano ancora dei margini per
dcompattare il gruppo che sostiene I'Amministrazione Comunale attomo al
progettopoúato avanti da questaAmministrazione.
Entrail cons.Vega(13).
proponedi rinviareil punto7) ad un prossimoConsiglioComunale
Il Presidente
tra i consiglieriin sededi conferenzadei capi gruppo
dopo ampiadiscussione
l'argomento).
ancheconriunioneinformale(perapprofondire

Esconoi consiglieri:Bonelli,Vega(12).
Rientrail cons.vega(13).
Esceil cons.La Gigliacherientrasubitodopo(12).
Esceil cons.Farinella(11) cherientrasubitodopo(12).
Nessul consiglierechiededi intervenire,pertanto,il Presidentepone ai voti, la
propostadi rinvio del punto 7) all'o.d.g.ad un prossimoConsiglioComunale
dopo ampiadiscussione
tra i consiglieriin sededi conferenzadei capi gmppo
anchecon riunione informale (per approfondireI'argomento).

f

Procedutosialla relativa votazione, per alzatae seduta,si è aluto il seguente
risultatoaccertatodallaPresidenza
con I'assistenza
degli scrutatorigià nominati:
Consiglieri presentie votanti Presentie Votanti Nr. l? - Voti favorevoli Nr. 12
In dipendenza
dei superiori
risuìtati
IL CONSIGLIO COMUNALE
LTDITI gli interventisoprariportati;
UDITA la propostadi rinvio del punto, formulatadal Presidente,ad un prossimo
Consiglio Comunaledopo ampia discussionetra i consiglieri in sede di
conîerenzadei capi gr-uppoanche con riunione informale (per approfondire
l'argomento);
RITENUTO dover accoglierela superiorela propostadi rinvio;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg.Sicilianae successive
modificazionied integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, comesopraripofati

I

DELIBERA
di rinviare, per le motivazioni di cui in premessa,il punto 7) all'ordine del giomo
ad un prossimoConsiglio Comunaledopo ampia discussionetra i consiglieri in
sede di conferenza dei capi gruppo anche con riunione informale (per
approfondirel' argomento).
Il Presidenteproponeil rinvio del punto 8) all'ordine del giomo aventeper
oggetto: "Intervento. sostitutivo D.A. n. 163/GAB del 3U07/2013.
Adempimenti sindacali riguardanti I'iter di revisionedel PRG. Relazione
ricognitiva sul PRG", ad un'prossimo Consiglio Comunale perché la
Commissione
Consiliarenon si è espressa.
Procedutosialla relativa votàzione, per alzara.e seduta,si è atì-rto il seguente
risultatoaccertatodallaPresidenza
con I'assistenza
degli scrutatorigià nominati:
Consiglieri presentie votalti Presentie Votanti Nr. l2 - Voti favorevoli Nr. 12

ad
In dipendenzadei superiori risultati IL CONSIGLIO COMIINALE
di rinvio del punto 8)
orruoi-ite di voti approva la superiore proposta
"Itrtervento
sostitutivo D'A' n'
all'ordine del giomo aventeper oggetro:
del71107t2013. Aiempirnenti sindacali riguardanti I'iter di
iirlc$
pRG.", adun prossimoconsiglio
ievisionedel pRG. Relazionericognitivasul
Comunaleperchéla CommissioneConsiliarenon si è espressa'

Il presenleverbalevieneletLo.approvaloe sottoscritto.
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