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Setlore

DI Nrcosra
CotrrttrNE
PnovIxcnorExNa
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CO
OGGETTO: Mozione

di censura

all r aministrazlone

'

L'anno duemilatrediciaddì

.

ottobre

del mese di

alle ore

e seguenti, jn Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari, a s eguito di
propria
invito dimmato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.t. 7/92" stt
14,35

tr

determinazionen

richiestadel sindaco !

motivatadi un qùintodei consiglieriin caric4
domaada

si è dunifo il ConsiglioComunalein sedutaordinaria/Ùl@e di
nellepersonedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

CONSIGLIERI

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

Antonino
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

p

a

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTÉLLO
12) DI PASQUA|E
t 3 ) MANCUSO
14) LAGIGLIA

X

x

x

N.
Ord

AMORUSO
16) TOMASI
17) TROVATO
1 8 ) PIDONE
19) LODICO
20) GIULIO

con la parlecipazionedel Segretario Geoerale s. Sig. LICALZI dott.
assurnela Presidenzail Sis. Llzzo dott. Carmelo

GiuseppeMario
Mario
Antonio
Francesco
Carrnelo
Vincenza
Grazia
Salvatoro
Michele
Lorcnzo

p

a

x

x
x

ciovanni

il qùaleíconosciutalegale l'adunanza,inizia la trattazionc dell'argomentodi cui all'oggetto,iscritto
3
dell'ordinedel giomo.
al Nr.
Pafiecipanoinoftreil SindacoSig. * , e gli
- Sigg.
assessori
Si da atto che
consiglieîi

sensi dell'aÌ1. 184 ultino comma dell'Ord. EE.LL. gli scnÌtatoridesignatisonoi

SEDUTADET.CONSIGLIO
COMUNALEIN DATA 07.IO.2OI3
Il Presidenteinvita il Consiglio Comunalea passarealla trattazionedel punto 3)
all'ordine del giomo, riguardantela discussionein ordine alla mozionedi censura
all'Amrninistrazione presentatain dafa 02.10.2013prot. al Nr. 24801 da diversi
consislieri.
ll cons. Giacobbe precisa come lo spirito della mozione è di spunto per
I'AmministrazioneComunaleper poter lavorare.Per questoinvita tutti i Consiglieri
Comunalia vgtarla.Relazionaperillustrarela mozione.
Esceil cons.Trovatoll6).
Il cons.Amorusonon comprende
sesi trattadi Ordinedel Giomo,mozioneo altrovisio
che nel regolamentoComunaletale tipologianon esiste.Sui contenutidella mozione,
comunque, ricorda che I'Ufficio Tecnico Comunale sta seguendola procedura
d'espropriodei terrenida partedell'ANAS. Per il depuratore
ha chiestola relazioneal
tecnico incaricatoper avereil collaudoche dowebbepervenirea breve.Per il Piano
Regolatore GeneraleC. ritiene che va aggiomato,ma nessunaAmministrazione
Comunale si è voluta cimentare,adessosi sta lavorandoin seguitoalla nomina del
Commissario.Per il parcheggioritienecheI'Amministrazione
Comunaleabbiafatto un
politica.
altra scelta
SullalotfizzazioneCrociate,I'Amministrazione
Comunaleha dato
mandato di continuareI'iter ma forse la ditt4 che non si è più fatta sentire,ha qualche
problema. Per la DiscaricaCanalottoricordaI'esitodel contenzioso
ancorain corso.
Rileva,come il consigliereGiacobbemanifestaopinioni in contraddizione
su quanto
espressoin precedenza.
Nella causacivile per la discaricail,rappresentante
dellasocietà
si era preso I'impegnodi rivolgersi alla regioneper recuperarele sommeper la bonifica
usandola fidejussione,si attendeancoranotizia.Comunicache si potràdisporredella
CasermaSan Martino per awiare il Museo.Per il progetto "Orlo delle idee" c'è il
decreto di finanziamento,si stanzierannole sommenecessarieal cofinanziamentosul
prossimobilancio. A brevepartirà il recuperodel "Borgo Milletarf'. Ricordache si
dellaCasaAccoglienza"SanFelice".Per
sono récuperatii fondi per il completamento
I'Asilo Nido si sta cercandodi or.viareall'enormespesadi riscaldamento
dovutaalle
scelteprogettualiin merito.E'in fasedi elaborazione
il progettodi ampliamentodel
Cimitero. Per la Via Ffatellì Testatútto è statodecisodalla precedenteamministrazione.

invita I'AihmirristrzioneComunaleed il Sindaco
Il cons.Vega dopoampiadiscussione
a dimettersi.
Il cons. Giulio si astienenon condividendoil metododi presentazione
della mozione.
Invita a rinunciare ai gettoni da devolvereper i commerciantiin sofferenza.

E

Il cons. La Giglia è favorevole a votare la mozione per evidehziare la negligenza
dell'AmministrazioneComruraleche non eseguele mozioni del Consiglio Comunalesia
pur votate all'unanimità. Lamenta le difficoltà per avere I'accessoagli atti da alcuni
uffici, "che comunicanocomesi tratta di ordini dall,alto,,.

lntervienel'Assessore
Scarlatacheillustrail suooperatoed,in particolare,i progettiper
le stn.ltturesporliveper le qualiè prontoil bando.Relazionain meritoad alcuniprogetti
nell'ambito del Distretto Turistico, di valorizzazionedel territorio, e del GAI ISC
Madonieper promuovereprodotti locali. Pubblicatobandoper assegnare
i terreni in
gestioneall'ASSP. Organizzaztone
convegni semprenell'ottica di promozionedel
territorio.
L'AssessoreScancarelloringraziala dottoressaTomasi per I'operato.precisa che
ì'assistenza
agli anzianiè stataconclusaprima del termine,ma a breveriprenderà.Si sta
comunqueseguendo
l'attività del cosiddetto"PAC", cheprevedeazioniper gli anzianie
minori, si sta seguendola reahzzazione
del centroPolivalenteed attuandoil bonus
socio-sanitario.
Il cons.Bonelli rileva buonavolontadegliassessori
più giovaai.Lo spiritodellacensura
era quello di determinareun dibattito pubblico su quanto fatto dall'Amministrazione
Comunale,non vedeinterventisignificativi,temeun declinoper la città viste le recenti
vicende che hanno coinvolto il paese e che hanno dimostrato I'incapacitadi
entodell'Arnministrazione
Comunale.Mancaun progeltosui Liberi consorzi
chesostituirannole provincie.

[i
llIt

11Sindacorileva come il primo punto della mozioneè la confusionepolitica, che
dovrebbeconvincereil Sindacoad andarea casa:ma se così fossela situazionedi
confusionevigentein tutti i livelli govemativi,dovrebbespingerealhecarichepolitiche,
ad esempioil Presidente
dellaRegione,ad andarea casa;ma ritienedi averfatto tanto
anche se non abbastanza
pubblicizzato.Ricorda che si sono sviluppatiprogetti,da
ammettereai vari finanziamenti,lasciaticome schede.Si è riordinatoil piano del
Distretto socio-sanitario,recupemtofondi della Provincia per il Campo Sporlivo.
Ricordache il NicosiaVolley ha chiestola prorogadell,impiantosporlivocon pianodi
rientro dei debiti del Nicosia Calcio che però ancoranon ha adempiuto,questoha
provocatoil ritardo nell'awio della gara,che, comunque,partiràa breve con diverse
possibilitàper.migliomrela struttura.Tempestivamente
si è trovatala sedeper la SERIT
che per pretesesull'attivazionedelle utenzeha rinunciato.Stessadisponibilitàsi è
dimostrataall'Agenzia delle Entrate.Sulll ARO si sonoinvitati diversi Comuni e tenute
diverseriunioni, dandomandatoalla Segretaria
di preparare
gli atti, dopoperòi Cornuni
si sonodissociati,attualmente
ci sonocontatticon altri Enti.
Il cons. Lizzo: mozione di censura scritta dalla gente che ha contestato
I'Amministrazione
Comunalein Piazza.Questoha spintoad esortarel,Amministrazione
perché
Comunale
c'è voglia di lavorare,recuperando
il ruolo del ConsiglioComunale
ma l'AmministrazioneComunaledeve reinventareil proprio ruolo in un'azionedi
caratterepositivo. Voto favorevolealla mozione che rappresentauno stimolo per

intraprendereiniziative:per la comunità.Per I'ARO, ritiene che il coinvolgitnentodegli
altd Comuni dipendedàl prestìgiodell'AmministrazioneComunale.

Il Presidente
la sedutaalle ore24,40.
in presenzadi disordiniin aulasospende
Alla ripresadei lavori alle ore24,45,isultanopresentiall'appellon. 9 consiglieriSig.ri:
Lodico, Fiscella, La Giglia, Giacobbe,Lizzo, Bonelli, Bonfrglio, Vega e Tomasi
Assentinr I I consiglieri:MancusoFuoco, Farinella,Di Costa,Bruno, Castello,Di
Pasquale,
Mancuso,Amoruso, Trovato,Pidone,lodico e Giulio.
Il Presidenteconstatatoche non si è raggiunto i1 numero legale per deliberare,rinvia la
sedutaa norma dell'art. 30 della L.r. 9/86 al giomo successivo,alla medesimaora
(mercoledìalle ore 18,30),con il medesimoordine del giomo e senzaulterìoreawiso di
convocazioneagli assenti.

IN SEDUTADI
CONSIGLIOCOMUNALEDDL 09.10.2013
PROSECUZIONE
Assumela Presidenza
il Vice Presidente
doII.CarmeloLIZZO.
Assisteil Vice Segretario
Generaledott.GiovanniLICAIZI.
Alle ore 18,35si procedealla verifica,risultanopresentiall'appelloi consiglieriSigg.:
Vega- Giacobbe- Bonelli - Lizzo - Bonfiglio - Di Pasquale- La Giglia e Tomasi(8).
Assenti:MancusoFuoco- Farinella- Di Costa- Bruno- Fiscella- Castello- Mancuso
A. - Amonrso- Trovato- Pidone- Lodicoe Giulio 112).
Il Presidenteconstatatoche vige il numerolegaleper la prosecuzionedei lavori e,
prendendoatto, che già nella precedentesedutala disaminaè stataesaurita(ordine del
giomo punto 3), procedecon invito al ConsiglioComunalead esprimerecon il voto
già postoall'Ordinedel giomo al nr. 3), aventeper oggetto:
conclusivosull'argomento
"Mozione di censuraall'Amministrazione".
poneai voti la mozione
Nessunconsiglierechiededi intervenire,pertanto,il Presidente
di censuraall'Amministrazione
presentatain data 02.10.2013prot. al Nr. 24801 da.
diversiconsiglieri.
Procedutosi
risultato
alla relativavotazione,peralzafae seduta,si è aruto il seguente
accertato
8.-.
con l'assistenza
degli scrutatorigià nominati:Presenti.Nr.
dallaPresidenza
-Voti
Votanti Nr. 6 AstenutiNr. 2 (Di Pasqualee Tomasi)
favorevoli Nr. 6
In dipendenza
risultali
dei superiori
IL CONSIGLIO COMUNALE

\{ISTA la mozioneprésentatada diversi consiglieriin dala 02.10.2013prot. al Nr.
24801ad oggetto:MoZionedi censurasull'operatodell'Amministrazioneguidatadal
", allegataa far parteintegrantedel presente
Sindaco
prowedimento;
UDITI gli interventi soprariportatij
ATTESO I'esitodellasuperiorevotazione;
!

$'

r

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg.Sicilianae successive
modificazionied integrazioni;
Ad unanimitàdi voti e con I'astensione
dei consislierisuddetti
DELIBERA
Di approvare
prot. al Nr.
la mozionepresentata
da diversiconsiglier't
1î dafà02.10.2013
2480I ad oggetto:Mozione di censurasull'operatodell'Amministrazione
guidatadal
Sindaco",allegataa far parteintegrantedel presenteprowedimento;

Comunate
di Nicosia
/\l Pfesidente
detConsiglio

s'l

del giornodi
e trattazionedel puntoall'ordine
o: richiestainserimento
Co
Consiglio,
in meritoallaproposta
di unamozionedi censu|?sull'operato
guidatadal SindacoSergioMalfì1ano.
dell'Amministrazior'ìe

Y>

Il Consiglio
Comunalenellasedutadel,

,4 zQEDt
C]

2 - xq 3

-

consideratala crisi politica-amministrativa
venutasia determinarea seguìtodelle
dimissionjpresentale
nell'arco
di pochigiornidagliAssessoriTommasie Catalano
e del sostegnotolto al Sindacoe alla G.M. da parte dei tre consiglierieletti nella
sua lista e dd consigliereeletto nellalista Partecipareper cambiare,aderendoad
altrigruppiconsilìari;

-

vistala forte lititJiosità
espressadal Sindaco,che, inyÉcedi allargareil consensodei
consiglieric:hedovrebberocondividereil suo progetto,ha creatoattornoa sé e di
riflessoalla no:itraCittàsolamenteun gl"andeisolaúento;

-

il sostegno r.rfficiale
a Codesta sua'atlività amministrativaè data solamenteda
quattrocorîsigliericomunaliaderentiai gruppi UDC e GrandeSUD ed alla libera
coscienzadel gruppopoliticodenominatoArticolo4;

-

Constatato,che da quando il Sindaco Malfitanosi è insediato,circa un anno e
mezzo,non è stalo prodottonessunatlo significativoa favoredei nicosianie de.lla
e il
nostracittà, ma al contrariosi sono registratesolo ineffìcienzeamministrative
blocco di molte iniziativeche avrebberopotuto favorire lo sviluppoecÒnomicoe
socialedel lìoslroterritorio;

Consideratoche: ad oggÌ nessunainiziativaè stata intrapresatesa a conosceree
salvaguardaregli investimentie la programmazione
dell'asseviario S. Stefano-Gela(
Notd-Sud),in particolarelottoC1 Nicosia-Leonforte,
icui lavorinon solo avrebberouna
rìcaduta occupazionaleed economica sul nostro terrÌtorio, ma la realizzazioîe
dell'arteriaci permetterebbe
di usciredal nostrostoricoisolamento;
> ma non solo,ad oggi,non ci è dato sapereneppurese e secondoqualetipologiadi
coltura sono state incameratele somme a titolo d'indennitàd'espropriopagate
. dall'ANASper i lotti di proprietàdell'Ente,né quale programmazioné
se ne intende
fare;
> nessuna inlziativatesa al ripristinodella Íete viaria da e per Nlcosia divenuta
impraticabilein tutte le direzione,né è stata curata una manutenzioneordinaria
dellaviabilitàinterna,con seriopericoloper l'incolumitàdì ogni personaed aumento
dellerichiesterisarcìtorie
controil Comuneed aumentodellespeselegali;
!

nessunainizial.ivaè stata posta.in essere per promuoveree valorizzareil nostro
artigianatolocaleed attenuarela crisi che stannovivendoi nostricommercianti;

) nessunainiziativain materiadi lavoripubblici,nessunnuovo progetto,anzi ci si è
adopèratip{:rbloccarele iniziativegià in cantiere;

> nessuna inizialivaper la valorizzaz_ione
del noslro Datrimonioimmobiliaree del
nostropatflmonioculturalei
> nessunaìnizialivaè slata intrapresaper ridurree/o contenereal minimole spese
legaliche incid,lnoqualevocesul nostrobilancioper una cifra che oscillatra i 200 e
230 milaeuroconstante
negliultimianni;
> la frazionediVilladoro
risultaesserestatadèltuttoabbandonaia
a se stessa;
> nonostarìtele rcitèratemodifichealla piantaorganica( ne abbiamocontatesette)
ed il tanto strandieratorisparmiosulla spesa de! personale, la promessa di
assunzione( F,art-time
della figura di assistentesociale)ad oggi diverseunità di
lavoratori con contratto a tempo determinatoin prossima e fulura scadenza
contrattualeris,:hianodi non vedersipiù rinnovatoil lglo contrattoe di reslaresenza
tavoro;
> sul collaudoe/o allra soluzionedel depuratorsdi - Mammafiglial,unicoin Città
presa
nessuna iniziativa è stala
da Codesta Amministrazionefermandosi ai
problemiproceduralii
a) ad oggi, non è slato presentatoancora il bilanciodi previsione2013, impedendo
così qualsiasiiattodi programmazione
(si pagano gli stipendiai dipendentie si può
operaresolo in dodic€simi),al cui mancataapprovazionecomportala nominadi un
commissariocon aggraviodi spesa;b) è sc.,spesa
l,assistenzadomiciliareagli anzianie
I'assistenzaalle famigliebisognose;c) il Sindacoe la ciunta sono slati commissariati
dalla Regioneper il P.R.G_;d) per una logicaclientelaresono state licenziatee
sostituitequasi tulle le addettealla mensascolastica;e) gli impiantisportivisono da
oltre un anno in uno stalo di totale allbandono perché non si fa la gara per
I'affidamentodellagestione;f) e il tagliodelleerbaccequest,annoè avvenutoin rltardo
e selo in alcunt-.vie cittadinee la disinfestazione
?? g) il costodel servizioraccoltadei
rifiuti nel 2012 è slato aumentatodi 100 mila euro e la raccoltadifferenziatache è
I'unicosistemache può abbassareil costodellatassa per lo smaltimentononoè stata
incentivataanzi sla diventandovia via senrprepiù inesistente;h) la deliberarelativaal
pianocommercial€)
di Crociateè fermae non viene mandataalla Regione,nonosEnte
il Consiglioabbia deliberatodi non revoca a; i) il Sindaconon ha fatto nullaper poter
spendere i due milioni della fdejussione per mettere in sicufezzae bonificare:Ia
discaricaCanalotto,che inveceè stata sequestratadi nuovo dalla magistratu(aed il
conseguentecosto legale;l) il Sindacosi ostina a tenere bloccatii due milionìe due
cento mila euro del parcheggiodi Santa Maria di Gésù, che inveceha un progettd
esecutÌvoe cantierabilesubito,mentreIa collettivitàpaga sia la sorte capitateche gli
interessidel relativomutuo con la cassa Depositie prestiti, per questi e tanti altri
motivi,con il oresenteatto si
CENSURA
l'operatodel Slndacoe lo invitaa dimettersi,se non per amore suo per la Città,che
con il suo operatopèr il futurorischiadi continuarenell,assoluta
paralisiamministrativa,

Inoltre,si met(irehbe
a serio risch
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Il presente verbale viene letto, àpprovato e sotlosclitto.

PRXSIDENTE

IL CONSI

istrativoper la pubbli

conformeall'originalein cartalibera

Nicosiat VO- /Q,?,01)

)

I

I
CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE
Il sottoscrittoSegrelarioGenerale,
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che la presentedeliberazione,
in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,i.44, é stofapubblicata
Pretorio e Albo On-line del
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