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Settore

CovttNE DI Ntcosn
PnovnrcnorExlte
ORIGINALEDELLA DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIOCOMTINALE
OGGETTO: Linee

guida

per lo sviluppo

del

teffitorio.

'

alle ore
del mese di ottobre
, L'anno duemilatredici addì
1a,3o
e seguenti,in Nicosia.enella consuetasala delle adunarzeconsiliari, a seguitodi
invito diramato dal Presidente del Corsiglio, a mente dell'arl 20 della Lt. 7/92, su LII propria
domandamotivata di un quinto dei Consiglieri in carica,
determinazione ! úchiesta del Sindaco I
si è dunito il Consiglio Comunale in sedùtaordinaria/l0gof& di
nelle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

CONSIGLIERI

MANCUSO FUOCO Antonino
Salvator€
2) VBGA
Filippo
3 ) cIecosÉs
4) BONELLI
Luigi Salvatore
Andrea
5) FARINELLA
Maria
6) DI COSTA
Carmelo
7) LVZO
Domenico
8) BONFIGLIO
Fabîizio
BRTI}.IO
e)
. Antonino
t0) FISCELLA

p

a

r3) MANCUSO

X

x

x
x
x

con la partecipazionedel SègretarioGenerale
Llzzo dott'

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUAIE

l)

assumela Presidenzail Sig.

N.
Ord

14) LAGIGLIA
1s)AMORUSO
16) TOMASMaceoza
17) TROVATO
1 8 ) PIDONE
i 9 l LODICO
20) GIULIO

Sig. q4-- "tn*g

*l-!:=

GiuseppeMario
Mario
Antonio
.Franc€sco
Carmelo
C:tazia
Salvatore
Michele
Lorenzo

p

a

x

x

llaîa

carmelo vice Presitlente

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la 'tîalfazioîe dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
1
dell'ordine del giomo.
al Nr
PaÌîeciparoinolbe il SìndacoSig.
assessoriSigg.
Si da atto che ai sensi dell'ar:t. 184 ultimo comma dell'Ord. EE-LL- gli scrutatoddesignalisonoi
r. - TROVATOe BONELLI
Ì{ANCUSO
consiglieri

| | Ì'resrdenlern\ lla rl L onslglio ( olnu ale a passa_re
a lla traflaztonedel punlo l.) poslo
all'ordine del giomo riguardar.rtele linee guida che il Consiglio Comunale ruole
concordare con I'Amministrazione.

Il Presidentericordache è presenteil Presidente
dell'ANCE,che ha portatoalcune
istanze rivolte al Consiglio Comunale, che trasmetteràall'Amministrazione
Comuaale.lnvita il PresidenteANCE a relazionaree sucbessivamente
aprirà.il
dibattito.
Entranoil cons.Amoruso(15),il Sindacoe gli Assessor.i
Scarlatae Scancarello-.
Inteniene il geom.Pirone Vincenzo- Presidente
dell'ANCE,che ricordal'incontro
con i Capi GruppoConsiliari,nel qualesi sonoevidenziatealcuneproblematiche
e
possibili soluzioni,tra queste:
1) viabilita provincialecon propostadi Legge di rifinanziamentoe richiestaal
ConsiglioComunaledi approvare
mozionea sostegno
dellapropostadi Legge;
2) realizzazioneviabilità Nord-Sud,presentazione
dossierdove risulta 1o stomo di
fondi per coprire altre spese;
3) richiesta di adozione"par condicio" con regolamentoper affidamentofomiture e
servizia dittelocali;
parcheggio"SantaMaria di Gesù"ritenutoessenziale
per la zonae
4) realizzazione
per il caricourbanistico
presente;
5) recuperoareedegradaie;
6) PRG per il qualevanno individuatele areecomunali dove crearele infrastrutture.
Invita a far si che questi argomenti divenganopunti di riferimento per la politica
futura.
Entra il cons.MancusoA. 116).
Intervieneil Sindacoche per la viabilitàprovincialee per la "Nord-Sud"ricordadi
avelavuto sentoredel fatto che la Regione, per evitare squilibri di bilancio avesse
I'arÍorizzazione a stomarei fondi per la 'Nord-Sud" per destinarliad altre spese.Per
evitare questo, le Amministrazioni comunali interessate,tra cui Nicosia, harmo
chiesto urì incontro con il Presidentedella Regione. Si è tenuto un incontro in
Prefettura con dirjgenti ANAS e ResponsabiliProvinciali. Da questoincontro si sono
potuti riar.viarei lavori sulla strada"Agira-Nicosia" e si è appuratoche per la "Nord;
Sud'l i fondi non sono stati stomati ma mÍìrìcanole risorse necessarie,vi sono
problemi di.espropri, soprettuttoper.le aree del Comlne di Nicosia, problemi
derivanti dal fallimento della ditta inizialmente aggiudicatariadei lavori e probabile
mancato controllo da parte degii organismi regiódali. Sù questochiede I'intervento
più, ancheperchési ripercuotesulledittelocali.Per
dell'ANCE affinchénon succeda
che non vi è
il collegamentocon l'autoshada"Nicosia-Mulinello"sembrerebbe
coperturafinaaziaria.
Per il cons. Farinella:I'economiain crisi, richiede l'hten;ento di tutte le forze
istituzionali.A tal fine manifestala propriadisponibilità.Rileva come,pur avendo
Il Consiglio
in Provinciae in Regione,le nostrestradesonodisastrose.
rappresentanti
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Comunalepoderà avanti i punti propostidall'ANCE quale sviluppo del territorio.
Comunaleper il miglioraurento
Propore mozionea supportodell'Amministrazione
della strada di collegamentoper l'autostrada.ln merito al parcheggioritiene
prioritariala sistemazione
dellestradecomunalie dellabretella.Perle areedegradate
ritiene che si possa fare come il Comune limitrofo di Gangi, attingendoa
finanziamentoPOR. Per il PRG invita a lavorareed approvarloin conformitàalle
esigenzedel territorio.Depositaun documento,che leggee che si allega,e che va
nella direzioneillustrata.
Il cons. Vega rileva poca attenzione ai problemi del territorio da parte
dell'AmministrazioneComunale. come sottolineatodal Presidentedell'ANCE.
Comunicache ancheil Commissarioad acta,nominatoper il PRG del Comune,
Comunalead attivarsi
ritiene utile realizzarei parcheggi.Invita I'Amministrazione
per sollecitarei finarziamentiperle stradeprovinciali.
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ANCE, con il qualecondivideil principio
II cons.Giacobbeingrazia ll Presidente
del risparmio del territorio nell'attuazionedel PRG Comunale.Annuncia che ha
finr.rato il documentopropostodal cons. Farinella. Sollecita I'Amministrazione
incontrarele
Comunalea risponderesu quantofatto per le strade.Ritienenecessario
categorie imprenditoriali, presenti sul territorio per tracciare le linee di sviluppo.
futiene che negli ultimi ami sia mancatauna linea chiaradel ConsiglioComunale
sull'urbanistica.
Il cons. Bonelli evidenziache c'è una crisi profondadal punto di vista politico
amministrativo, blocco dell'Amministrazione Comunale, che richiede
del ConsiglioComunale.Ritienechesi debba:
responsabilizzazione
- 1oPrimopassosentirele forzeproduttiveper tracciarele lineedi indirizzo;
- .2o adottare il documentoproposto dal cons. Farinella, al quale darà voto
favorevole; ma non basta,bisogna anche poftare avanti i progetti, come il
parcheggio,sul quale il comunesta già pagandole rate del mutuo. Rileva
per lo sviluppodel teritorio.
mancanza
di progettualità
ai Lavori Pubblici,ha
Il cons.Amorusoricordacheappenainsediato,comeassessore
incontratotutti i rappresentantidegli Ordini Professionali.Sicuramentefaràproprie le
ad rurtavolodi
propostedel Presidente
dell'ANCEma auspicache ci si sieda'attomo.
nelfinteresse
dellacomunità.
conceftazione,
I1 cons.Tomasiritiene impofiantepuntaresulle energiealtemative,la promozione
della raccoltadifferenziata,sia per le ricadutepositivechepotrebberoderivame,sia
per il contenimento
dei costi,vigilaresui Lavori Pubblicieseguitiin Comuneaffinchè
venganorealizzaticonettamente,coinvolgerei giovani con interventisul sociale.
Condividequantocontenutonel documentodel cons.Farinella,chesottoscriverà.
Il Vice Presidentedott.Lizzo ritienecheil ConsiglioComunalee I'Amministrazione
Comunalehanno1eidee e gli strumentiper attuarli.Per lo sviluppodel territorio

impofialte è la coniertazionetra tutte le forze presenti.Proponedi stipulareun
protocollodi intesacon le associazioni
imprenditorialipresentisul territorio.Invita a
promuovere le risorse presenti sul territorio. Sarebbe stato oppoftuno per
I'amministrazione
Comunaleporci in continuitàcon i progettidell'Amministrazione
Comnnaliprecedente.
Invita a vigilare sullarealizzazione
dei lavori pubblici.Invita
ad improntare I'attività amministrativaai principi dell'efficienza.Propone al
Consiglio Comunaledi fare proprio lo schemadi protocollo d'intesache sarà
propostodall'ANCE dando mandatoal Sindacoed al Presidentedel Consiglio
Comunaledi definirloinsiemeconI'ANCE e poi farepattirei tavoli tecnici.
Il cons.Pidonerileva comeil ConsiglioComunaledi staserasia produttivoe sereno.
futiene che il compito del ConsiglioComunalesia di indirizzo e verifica affinché
I'A,l.rministrazione
Comunalesi attivi per i problemidellacomunità.Invita al dialogo
ed al coníìonto poiché positivo per la risoluzione dei problemi. Invita
l'Amministrazione
Comunalea muoversiper favorirela ricercadi lavoroda partedei
cittadini Nicosiani anchemedianteil confronto con le OO.SS.Va detto che il
Comune,diversamente
da altri Enti, ha unasituazioneeconomicaabbastanza
solida.
Il cons. Farinella propone di votare sulfinvito del Consiglio Comunale
all'amministrazione
Comunaledi concordarecon le associazionidi categoriaun
protocollod'intesa,chesuccessivamente
sarà approvatodal ConsiglioComunale,che
riprenda quanto detto nella presenteseduta ed il contenutodel documentoda lui
proposto.
Si allontanail cons.Bonfrglio(15).
Nessunaltro consiglierechiededi intervenire,pertanto,il Presidente
pone ai voti il
documentopresentatodai consiglieriFarinellae Trovato, condivisoe firmato da
diversi consiglieri, unitamentealla propostaformulata dal cons.Lizzo dì stipulareun
protocollodi intesacon le associazioniimprenditorialipresentisul territorio che
riprendaquantodiscussostasera.
Procedutosi
alla relativavotazioneper alzatae seduta,si è avutoil seguente
risultato
accertato
dallaPresidenza
con I'assistenza
degli scrutatorigià nominati:Consiglieri
Presentie VotantiNr. 15 Voti favorevoliNr. 15
rn orpenoenzadet supeflot'lnsullatt

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITE le proposteillustratedal Presidente
dell'ANCE;
\aISTOil documentopresentato
dai consiglieriFarinellae Trovatoin dataodiemaa
finna degli stessi,condivisoe firmato da diversi consiglieri,aventeper oggetto
"sviluppo
del territoriocomunale,regolee lineed'indirizzo",allegatoal presente;

UDITI gli interuentisoprariportati;
SENTITA la propostadel consigliereLizzo di darcn.randato
all'Amministrazione
Comunaledi predisporeun protocollodi intesacon le associazioni
imprenditoriali
presentisul tenitorio sugli argomentidiscussinellepresenteseduta,da sottoporreal
consiglioper I'approvazione
primadellastipula;
RITENUTO dover approvareil documentopresentatodai consiglieriFarjnellae
Trovatoin dataodiemaa firma degli stessi,condivisoe fimato da diversiconsiglieri
aventeper oggetto"sviluppo del territorio comunale,regole e linee d'indirizzo",
unitamente
allapropostaformulatadal con:s.
Lizzo comesopradescritta;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg.Sicilianae successive
modificazionied integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, comesopraripoftati
DELIBERA
Di approvareil documentopresentatodai consiglieriFarinellae Trovato irì data
odiemaa firma degli stessi,condivisoe firmato da diversi consiglieri,aventeper
oggetto"sviluppodel territoriocomunale,regolee linee d'indirizzo",allegatoa far
pafe integrantedel presenteprowedimento,unitamentealla proposlaformulatadal
cons.Lrzzo di dare mandatoall'AmministrazioneComunaledi predisporreun
protocollodi intesacon le associazioniimprenditorialipresentisul territorio sugli
argomenti discussi nelle presente seduta, da sottopone al consiglio per
l'approvazione
primadeìla stipula:

Al Presidentedel ConsislioComunale
Oggetto: sviluppo del territorio comunale, regole e linee guida d,indirizzo:
I consiglieriComunaliAndrea Farinellae GraziellaTrovato con riferimento all'ordine del
giorno di cui sopra depositanole proprie ideeguida sullo sviluppoterritoriale di Nicosia,
DÌfatti,a nostroawiso,apparesemprepiùchiarocomei nuovimodellidisviluppo
dell,economia.di
Lln,area
con una nuovaculturacheconcepisce
si integrino
ilterritoriocomeíl risultatodi un vincenteequilibrio
tra crescitaeconomica,rispettodell'ambiente,protezionedelle proprieradici,promozionedegliindividui
e oualitàdellevita.
per realizzare
Moltisonoì possibili
approcci
tali obiettivijciò cheli accomuna
è che nessuno
di essipuò
"fare
prescindere
dalconcettoessenziale
di
rete.
ln un mercatocompetìtivoglobale,infattj,solo una gestionecomunee condivisatra i soggettÌpubbliaie
privatiattivisultefritorio
puòpermettere
di reaizzare
pianidi intervento
chepuntanoa rjsultatieccellenti,
impensabiljper isingoli attori, che sfrutta le misuredi finanziamento
europeoe non si limita
esclusivamente
a costruire
appartamentivoltialla
piùlin cafo.
ricerca
diacquirentisempre
Moltevolte pur condividendo
iprincìpigenerali
per implementare
inuovi modellidi sviluppo
ci sj trova
soventein difficoltànell'individuare
strumentiapplicativiche sianonon solo condivisima anchee
soprattutto
efficaci,
ed eccocheentrail giocodisquadra
e la necessaria
comunicazione
tra gli imprenditori
e la politica,
comunale,
regionale
e nazionale.
pertanto,il €oncettodi progettareinsieme può ìn questo contestorappresentare,
a livello europeo,
un'Ìnteressante
rispostaalle esigenzesemprepiùrevidenziateda moltepliciorganizzazioni
operanti nei
territori.
si oropone
Laistituzione
delleconsulte
qualeorganoconsultivo
comunali,
dilavoro;
la progettazionein ordinealla tùtela del verdedel terrìtorio nicosiano;
- la progettazionedella lo sviluppo di Nicosia che può definirsi .,Città Storica,'-già soggetta
a
panicolari vincoli nel PianoRegolatore;
Lo sviluppo dei punti di interesseambientaleed archeologico;
I programmi dì riqualilicazionee recuperodelle borgate;
Lo sviìuppo del turismo;
Le fonti di energiaaltemativae rinnovabile;
Linee di indirizzo comunealla revisionedel PRC
Da ultimo sipropone un dialogoapeno,corrle imprese,artigiani e glioperatofi economici
dei vari settori da dove pone a basele fondamentiper progettareinsiemeIo sviluppo del
tenitorio di Nicosìa che oggi ancordi piit è attanagliaro
problemieconomici,
da gravissimi
occupazionali
e sociali.
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11lresentc vcrbaleviene letto, approvatoe sottoscilto.
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corfonne all'orìginaìein cartalibera per uso ilhministrativo per la pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sotloscrittoSegretarioGenerale,
CERTIFICA
che la presentedelibeúzione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,î.44. é slatapubblicata
all'Albo
Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo
t
aomma.zl,della
\
LtO(alr>
, (aÌt.Il, cornmal', L.R. n.44l91comemodificatodall'ar1.l2'1,
L.R. n.l7 deì28/1212004).
Dalla ResidevaMunicipale,lì
IL MESSO COMLD]ATE

IL SEGRXTARIOGENERALE

CERTIFICMO DI DSDCUTIVITA
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,è divenuta
Si certificachela presente
deliberazione,
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(art.12, conma 1");
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
a seguitodi dichiarazionedi immedialaesecutività;

per copiaconformeall'originale in cafia liben per uso a.n1lninisllativo;
per copiaconformeall'originalc;

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIOGENER.ALE

