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CovrrrxE DI Ntcosm
PROVINCIADI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

OGGETTO:A.S.S.P. del Comlne di Nicosia. Linee drindirizzo del Consiglio Conunale.

(Rínvio).

L anno dùemilatedici addì ventlquattro

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta cxilFdda/urgente di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.îi:

" 
del mese di settenbre alle ore

1a,3o e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguilo d1

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'af. 20 d.llaLl,'1/92, srr M propria

detemin zioDe ! richiesta del Sindaco f domanda motivata di un quinto d€i Consiglieri in carica,

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ofd CONSIGLIEzu p a

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

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatote
GIACOBBE Fitippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Donenico
BRLINO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x
x
X
x

x
x

1 1 )
12)
13)
l4 )
15)
l6 )
r7)
18)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
Dl PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLTA Fmncesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Gruzla
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GruLIO Lorenzo

x

' x

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ZINGALÉ dott.ssa ll3i.a

assume la Presidenza il Sig.ra DI coSTA dott.ssa Haria

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la tratlazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

alNr. 7 dell'ordine del giorno.

Pafiecipano ino ltre il Sindaco Sig.
assessori Sigg- CATALAÌiO e SCARLATA

consiglieri

EE.LL. gli scrutatod designati sono iSi da atlo che ai sensi dell'aft. 184
GIACOBBE - BONELLI

ultimo comma dell'Ord.
e TOtlASl



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 7)
all'ordine del giomo riguardante le linee d'indirizzo generali che il Consiglio
Comunale vuole determinare all'Amministrazione sull'ASSP.

Il Presidente introduce e lascia al cons. Giacobbe la parola.

I1 cons. Giacobbe ritiene oppofiuno discutere e fare controproposte. Chiede al
Presidente dell'ASSP il motivo del mancato confronto con i capi gruppo
consiliari. Ritiene opportuno che I'ASSP presenti un programma sul quale
discutere. Invita il Presidente del Consiglio Comunale a diffidare
l'Amministrazione Comunale a portare il bilancio in Consiglio Comunale.

Il cons. Bonelli prende atto della crisi politica che I'Amministrazione Comunale
sta vivendo e si chiede se opportuno continuare cosi o accelerare la crisi o
sollecitare I'Amministrazione Comunale a ricomporsi e presentaxe proposte.

Il cons. Farinella ricorda che I'Amministrazione Comunale era sostenuta da una
minoranza consiliare. Il gmppo che rappresenta, come già preannunciato la volta
precedente, è in fase di riflessione. Ritiene però che il Consiglio Comunale ha la
responsabilità di discutere i punti che inserisce all'Ordine del Giomo. Invita il
Consiglio Comunale a lavorare seriamente ed a fare proposte concrete anche se il
ruolo del Consiglio Comunale è diverso dall'esecutivo. Invita ad arìdare avanti
con serenità nonostante le divergenz e.

Durante I'intervento del cons. Farinella esce il cons. Mancuso Fuoco (14) -

Il cons. Pidone crede che il Consiglio Comunale si debba assumere la
responsabilità di discutere e portare avanti i punti di competenza del Consiglio
Comunale. In caso contrario ci si assume la responsabilità dello stallo un cui ci si
uova.

Escono i consiglien: Lizzo eYega(l2).

Il cons. Amotuso condivide quanto affermato da alcuni Consiglieri che i ruoli
del Consiglio Comunale e Giunta Comunale sono diversi. Augura buon lavoro
ai nuovi gruppi consiliari. Ritiene che vi siano ancora dei margini per
dcompattare il gruppo che sostiene I'Amministrazione Comunale attomo al
progetto poúato avanti da questa Amministrazione.

Entra il cons. Vega (13).

Il Presidente propone di rinviare il punto 7) ad un prossimo Consiglio Comunale
dopo ampia discussione tra i consiglieri in sede di conferenza dei capi gruppo
anche con riunione informale (per approfondire l'argomento).



f

Escono i consiglieri: Bonelli, Vega (12).
Rientra il cons. vega (13).
Esce il cons. La Giglia che rientra subito dopo (12).
Esce il cons. Farinella (11) che rientra subito dopo (12).

Nessul consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, la
proposta di rinvio del punto 7) all'o.d.g. ad un prossimo Consiglio Comunale
dopo ampia discussione tra i consiglieri in sede di conferenza dei capi gmppo
anche con riunione informale (per approfondire I'argomento).

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è aluto il seguente
risultato accertato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati:
Consiglieri presenti e votanti Presenti e Votanti Nr. l? - Voti favorevoli Nr. 12

In dipendenza dei superiori risuìtati

IL CONSIGLIO COMUNALE

LTDITI gli interventi sopra riportati;

UDITA la proposta di rinvio del punto, formulata dal Presidente, ad un prossimo
Consiglio Comunale dopo ampia discussione tra i consiglieri in sede di
conîerenza dei capi gr-uppo anche con riunione informale (per approfondire
l'argomento);

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta di rinvio;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, come sopra ripofati

D E L I B E R A

di rinviare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto 7) all'ordine del giomo
ad un prossimo Consiglio Comunale dopo ampia discussione tra i consiglieri in
sede di conferenza dei capi gruppo anche con riunione informale (per
approfondire l' argomento).

Il Presidente propone il rinvio del punto 8) all'ordine del giomo avente per
oggetto: "Intervento. sostitutivo D.A. n. 163/GAB del 3U07/2013.
Adempimenti sindacali riguardanti I'iter di revisione del PRG. Relazione
ricognitiva sul PRG", ad un'prossimo Consiglio Comunale perché la
Commissione Consiliare non si è espressa.

Procedutosi alla relativa votàzione, per alzara. e seduta, si è atì-rto il seguente
risultato accertato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati:
Consiglieri presenti e votalti Presenti e Votanti Nr. l2 - Voti favorevoli Nr. 12

I



In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMIINALE ad

orruoi-ite di voti approva la superiore proposta di rinvio del punto 8)

all'ordine del giomo avente per oggetro: "Itrtervento sostitutivo D'A' n'

iirlc$ del71107 t2013. Aiempirnenti sindacali riguardanti I'iter di

ievisione del pRG. Relazione ricognitiva sul pRG.", ad un prossimo consiglio

Comunale perché la Commissione Consiliare non si è espressa'



I l  presenle ver bale viene letLo. approvalo

II, CONSIGL]]JRTANZIANO

conforme all'originale in cafa

IL SEGRET GENERALE

e sottoscritto.
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CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il sottoscdtto Segretario 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 pubblicala

all'Albo Pretodo e Albo On-line del Comure per gjorni 15 consecutivi, dal giomo

IL SEGRETARIO GENERAI-E

CERTIFICATO

la presede delibe€zione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta
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IL SEGRETAzuO GENERALE

7Voleit9 - (art.l l, comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, conma 21, d€lla

L.R. n.l1 del 28 / 12/200 4).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNAIE
ì

tr
tr

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

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENERALE


