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Deliberazione n. 69

del 07/ro/2013

Settoreg,tà /'"4/r,1ào

CovttNE DI Ntcosn
PnovnrcnorExlte

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE

OGGETTO:Linee guida per lo sviluppo del teffitorio.

, L'anno duemilatredici addì

si è dunito il Consiglio Comunale in sedùta ordinaria/l0gof& di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

' 
del mese di ottobre alle ore

1a,3o e seguenti, in Nicosia.e nella consueta sala delle adunarze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Corsiglio, a mente dell'arl 20 della Lt. 7/92, su LII propria

determinazione ! úchiesta del Sindaco I domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

l )
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
t0)

MANCUSO FUOCO Antonino
Salvator€
Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabîizio

. Antonino

VBGA
cIecosÉs
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LVZO
BONFIGLIO
BRTI}.IO
FISCELLA

X

x

x

x

x

1 1 )
12)
r3)
14)
1s)
16)
17)
18)
i 9 l

20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUAIE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA .Franc€sco
AMORUSO Carmelo
TOMASMaceoza
TROVATO C:tazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x

x

con la partecipazione del Sègretario Generale Sig. q4-- "tn*g *l-!:= llaîa

assume la Presidenza il Sig. Llzzo dott' carmelo vice Presitlente

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

al Nr 1 dell'ordine del giomo.

PaÌîeciparo inolbe il Sìndaco Sig.

assessori Sigg.

consigl ieri

dell'Ord. EE-LL- gli scrutatod designali sono iSi da atto che ai sensi dell'ar:t.
Ì{ANCUSO r. -

184 ultimo comma
TROVATO e BONELLI



| | Ì 'resrdenle rn\ l la rl L onslglio ( olnu ale a passa_re a l la traflaztone del punlo l.) poslo
all'ordine del giomo riguardar.rte le linee guida che il Consiglio Comunale ruole
concordare con I'Amministrazione.

Il Presidente ricorda che è presente il Presidente dell'ANCE, che ha portato alcune
istanze rivolte al Consiglio Comunale, che trasmetterà all'Amministrazione
Comuaale. lnvita il Presidente ANCE a relazionare e sucbessivamente aprirà. il
dibattito.

Entrano il cons. Amoruso (15), il Sindaco e gli Assessor.i Scarlata e Scancarello-.

Inteniene il geom. Pirone Vincenzo - Presidente dell'ANCE, che ricorda l'incontro
con i Capi Gruppo Consiliari, nel quale si sono evidenziate alcune problematiche e
possibili soluzioni, tra queste:
1) viabilita provinciale con proposta di Legge di rifinanziamento e richiesta al
Consiglio Comunale di approvare mozione a sostegno della proposta di Legge;
2) realizzazione viabilità Nord-Sud, presentazione dossier dove risulta 1o stomo di
fondi per coprire altre spese;
3) richiesta di adozione "par condicio" con regolamento per affidamento fomiture e
servizi a ditte locali;
4) realizzazione parcheggio "Santa Maria di Gesù" ritenuto essenziale per la zona e
per il carico urbanistico presente;
5) recupero aree degradaie;
6) PRG per il quale vanno individuate le aree comunali dove creare le infrastrutture.
Invita a far si che questi argomenti divengano punti di riferimento per la politica
futura.

Entra il cons. Mancuso A. 116).

Interviene il Sindaco che per la viabilità provinciale e per la "Nord-Sud" ricorda di
avelavuto sentore del fatto che la Regione, per evitare squilibri di bilancio avesse
I'arÍorizzazione a stomare i fondi per la 'Nord-Sud" per destinarli ad altre spese. Per
evitare questo, le Amministrazioni comunali interessate, tra cui Nicosia, harmo
chiesto urì incontro con il Presidente della Regione. Si è tenuto un incontro in
Prefettura con dirjgenti ANAS e Responsabili Provinciali. Da questo incontro si sono
potuti riar.viare i lavori sulla strada "Agira-Nicosia" e si è appurato che per la "Nord;

Sud'l i fondi non sono stati stomati ma mÍìrìcano le risorse necessarie, vi sono
problemi di.espropri, soprettutto per.le aree del Comlne di Nicosia, problemi
derivanti dal fallimento della ditta inizialmente aggiudicataria dei lavori e probabile
mancato controllo da parte degii organismi regiódali. Sù questo chiede I'intervento
dell'ANCE affinché non succeda più, anche perché si ripercuote sulle ditte locali. Per
il collegamento con l'autoshada "Nicosia-Mulinello" sembrerebbe che non vi è
copertura finaaziaria.

Per il cons. Farinella: I'economia in crisi, richiede l'hten;ento di tutte le forze
istituzionali. A tal fine manifesta la propria disponibilità. Rileva come, pur avendo
rappresentanti in Provincia e in Regione, le nostre strade sono disastrose. Il Consiglio
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Comunale poderà avanti i punti proposti dall'ANCE quale sviluppo del territorio.
Propore mozione a supporto dell'Amministrazione Comunale per il miglioraurento
della strada di collegamento per l'autostrada. ln merito al parcheggio ritiene
prioritaria la sistemazione delle strade comunali e della bretella. Per le aree degradate
ritiene che si possa fare come il Comune limitrofo di Gangi, attingendo a
finanziamento POR. Per il PRG invita a lavorare ed approvarlo in conformità alle
esigenze del territorio. Deposita un documento, che legge e che si allega, e che va
nella direzione illustrata.

Il cons. Vega rileva poca attenzione ai problemi del territorio da parte
dell'Amministrazione Comunale. come sottolineato dal Presidente dell'ANCE.
Comunica che anche il Commissario ad acta, nominato per il PRG del Comune,
ritiene utile realizzare i parcheggi. Invita I'Amministrazione Comunale ad attivarsi
per sollecitare i finarziamenti per le strade provinciali.

II cons. Giacobbe ingrazia ll Presidente ANCE, con il quale condivide il principio
del risparmio del territorio nell'attuazione del PRG Comunale. Annuncia che ha
finr.rato il documento proposto dal cons. Farinella. Sollecita I'Amministrazione
Comunale a rispondere su quanto fatto per le strade. Ritiene necessario incontrare le
categorie imprenditoriali, presenti sul territorio per tracciare le linee di sviluppo.
futiene che negli ultimi ami sia mancata una linea chiara del Consiglio Comunale
sull'urbanistica.

Il cons. Bonelli evidenzia che c'è una crisi profonda dal punto
amministrativo, blocco dell'Amministrazione Comunale,
responsabilizzazione del Consiglio Comunale. Ritiene che si debba:

- 1o Primo passo sentire le forze produttive per tracciare le linee di indirizzo;
- .2o adottare il documento proposto dal cons. Farinella, al quale darà voto

favorevole; ma non basta, bisogna anche poftare avanti i progetti, come il
parcheggio, sul quale il comune sta già pagando le rate del mutuo. Rileva
mancanza di progettualità per lo sviluppo del teritorio.

Il cons. Amoruso ricorda che appena insediato, come assessore ai Lavori Pubblici, ha
incontrato tutti i rappresentanti degli Ordini Professionali. Sicuramente farà proprie le
proposte del Presidente dell'ANCE ma auspica che ci si sieda'attomo. ad rur tavolo di
conceftazione, nelf interesse della comunità.

I1 cons. Tomasi ritiene impofiante puntare sulle energie altemative, la promozione
della raccolta differenziata, sia per le ricadute positive che potrebbero derivame, sia
per il contenimento dei costi, vigilare sui Lavori Pubblici eseguiti in Comune affinchè
vengano realizzati conettamente, coinvolgere i giovani con interventi sul sociale.
Condivide quanto contenuto nel documento del cons. Farinella, che sottoscriverà.

Il Vice Presidente dott. Lizzo ritiene che il Consiglio Comunale e I'Amministrazione
Comunale hanno 1e idee e gli strumenti per attuarli. Per lo sviluppo del territorio
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impofialte è la coniertazione tra tutte le forze presenti. Propone di stipulare un
protocollo di intesa con le associazioni imprenditoriali presenti sul territorio. Invita a
promuovere le risorse presenti sul territorio. Sarebbe stato oppoftuno per
I'amministrazione Comunale porci in continuità con i progetti dell'Amministrazione
Comnnali precedente. Invita a vigilare sulla realizzazione dei lavori pubblici. Invita
ad improntare I'attività amministrativa ai principi dell'efficienza. Propone al
Consiglio Comunale di fare proprio lo schema di protocollo d'intesa che sarà
proposto dall'ANCE dando mandato al Sindaco ed al Presidente del Consiglio
Comunale di definirlo insieme con I'ANCE e poi fare pattire i tavoli tecnici.

Il cons. Pidone rileva come il Consiglio Comunale di stasera sia produttivo e sereno.
futiene che il compito del Consiglio Comunale sia di indirizzo e verifica affinché
I'A,l.rministrazione Comunale si attivi per i problemi della comunità. Invita al dialogo
ed al coníìonto poiché positivo per la risoluzione dei problemi. Invita
l'Amministrazione Comunale a muoversi per favorire la ricerca di lavoro da parte dei
cittadini Nicosiani anche mediante il confronto con le OO.SS. Va detto che il
Comune, diversamente da altri Enti, ha una situazione economica abbastanza solida.

Il cons. Farinella propone di votare sulf invito del Consiglio Comunale
all'amministrazione Comunale di concordare con le associazioni di categoria un
protocollo d'intesa, che successivamente sarà approvato dal Consiglio Comunale, che
riprenda quanto detto nella presente seduta ed il contenuto del documento da lui
proposto.

Si allontana il cons. Bonfrglio (15).

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti il
documento presentato dai consiglieri Farinella e Trovato, condiviso e firmato da
diversi consiglieri, unitamente alla proposta formulata dal cons. Lizzo dì stipulare un
protocollo di intesa con le associazioni imprenditoriali presenti sul territorio che
riprenda quanto discusso stasera.

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 15

rn orpenoenza det supeflot' l  nsullatt

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITE le proposte illustrate dal Presidente dell'ANCE;

\aISTO il documento presentato dai consiglieri Farinella e Trovato in data odiema a
finna degli stessi, condiviso e firmato da diversi consiglieri, avente per oggetto"sviluppo del territorio comunale, regole e linee d'indirizzo", allegato al presente;



UDITI gli interuenti sopra riportati;

SENTITA la proposta del consigliere Lizzo di darc n.randato all'Amministrazione
Comunale di predispore un protocollo di intesa con le associazioni imprenditoriali
presenti sul tenitorio sugli argomenti discussi nelle presente seduta, da sottoporre al
consiglio per I'approvazione prima della stipula;

RITENUTO dover approvare il documento presentato dai consiglieri Farjnella e
Trovato in data odiema a firma degli stessi, condiviso e fimato da diversi consiglieri
avente per oggetto "sviluppo del territorio comunale, regole e linee d'indirizzo",
unitamente alla proposta formulata dal con:s. Lizzo come sopra descritta;

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

CON VOTI UNANIMI, come sopra ripoftati

D E L I B E R A

Di approvare il documento presentato dai consiglieri Farinella e Trovato irì data
odiema a firma degli stessi, condiviso e firmato da diversi consiglieri, avente per
oggetto "sviluppo del territorio comunale, regole e linee d'indirizzo", allegato a far
pafe integrante del presente prowedimento, unitamente alla proposla formulata dal
cons. Lrzzo di dare mandato all'Amministrazione Comunale di predisporre un
protocollo di intesa con le associazioni imprenditoriali presenti sul territorio sugli
argomenti discussi nelle presente seduta, da sottopone al consiglio per
l'approvazione prima deì la st ipula:



Al Presidente del Consisl io Comunale

Oggetto: sviluppo del territorio comunale, regole e linee guida d,indirizzo:

I consigl ieri  ComunaliAndrea Farinella e Graziel la Trovato con ri ferimento al l 'ordine del
giorno di cui sopra depositano le proprie idee guida sullo svi luppo terri toriale di Nicosia,

DÌfatt i ,  a nostro awiso, appare sempre più chiaro come i nuovi modell idi svi luppo dell ,economia.di Lln,area
si integrino con una nuova cultura che concepisce i l terr i torio come íl  r isultato di un vincente equil ibrio
tra crescita economica, rispetto dell'ambiente, protezione delle proprie radici, promozione degli individui
e ouali tà delle vita.

Molt i  sono ì possibi l i  approcci per realizzare tal i  obiett ivi j  ciò che l i  accomuna è che nessuno di essi può
prescindere dal concetto essenziale di "fare rete.

ln un mercato competìtivo globale, infattj, solo una gestione comune e condivisa tra i soggettÌ pubbliaie
privati  att ivisultefr i torio può permettere di rea izzare piani di intervento che puntano a r jsultat ieccellenti ,
impensabil j  per isingoli  attori ,  che sfrutta le misure di f inanziamento europeo e non si l imita
esclusivamente a costruire appartamentivolt ial la r icerca diacquirentisempre piùl in cafo.

Molte volte pur condividendo iprincìpi general i  per implementare inuovi modell i  di svi luppo ci sj trova
sovente in diff icoltà nell ' individuare strumenti applicativi che siano non solo condivisi ma anche e
soprattutto eff icaci, ed ecco che entra i l  gioco disquadra e la necessaria comunicazione tra gl i  imprenditori
e la poli t ica, comunale, regionale e nazionale.

pertanto, il €oncetto di progettare insieme può ìn questo contesto rappresentare, a livello europeo,
un'Ìnteressante risposta alle esigenze sempre piùr evidenziate da molteplici organizzazioni operanti nei
territori.

si oropone
La ist i tuzione delle consulte comunali,  quale organo consult ivo di lavoro;
la progettazione in ordine alla tùtela del verde del terrìtorio nicosiano;

- la progettazione della lo sviluppo di Nicosia che può definirsi .,Città Storica,'- già soggetta a
panicolari vincoli nel Piano Regolatore;

Lo sviluppo dei punti di interesse ambientale ed archeologico;
I programmi dì riqualilicazione e recupero delle borgate;
Lo sviìuppo del turismo;
Le fonti di energia altemativa e rinnovabile;
Linee di indirizzo comune alla revisione del PRC

Da ultimo sipropone un dialogo apeno, corr le imprese, artigiani e glioperatofi economici
dei vari settori da dove pone a base le fondamenti per progettare insieme Io sviluppo del
tenitorio di Nicosìa che oggi ancor di piit è attanagliaro da gravissimi problemi economici,
occupazionali  e social i .
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11 lresentc vcrbale viene letto, approvato e sottoscilto.

RES

]L CONSIG IL SEGRETARIO GENERATE

per cffi corfonne all'orìginaìe in carta libera per uso ilhministrativo per la pubblicazione.

IL SEGR-ET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sotloscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente delibeúzione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, î.44. é slata pubblicata

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

\ t LtO(alr> , (aÌt.I l, cornma l', L.R. n.44l91 come modificato dall'ar1.l2'1, aomma.zl, della

L.R. n.l7 deì 28/1212004).

Dalla Resideva Municipale, lì

tt"o.tu, 1i 3.r../.;- Zgl,3

IL MES SO COMLD]ATE

CERTIFICMO DI DSDCUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta

eseculiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, conma 1");

a seguito di dichiarazione di immediala esecutività;
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IL SEGRXTARIO GENERALE

I
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per copia conforme

per copia conforme

all'originale in cafia liben per uso a.n1lninisllativo;

all'originalc;

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENER.ALE


