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OGGETTO:Mozione di censura all r aministrazlone .

L'anno duemilatredici addì

invito dimmato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.t. 7/92" stt

14,35 e seguenti, jn Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a s e

tr
determinazione n richiesta del sindaco ! domaada motivata di un qùinto dei consiglieri in caric4

si è dunifo il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/Ùl@e di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

' 
del mese di ottobre alle ore

guito di

propria

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1 )
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI CosTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRLTNIO Fabrizio
FISCELLA Antonino

X

x

x

1 1 )
12)
t 3 )
14)

16)
17)
18)
19)
20)

CASTÉLLO Giuseppe Mario
DI PASQUA|E Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carrnelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatoro
LODICO Michele
GIULIO Lorcnzo

x
x
x

con la parlecipazione del Segretario Geoerale s. Sig. LICALZI dott. ciovanni

assurne la Presidenza il Sis. Llzzo dott. Carmelo

il qùale íconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazionc dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. 3 dell'ordine del giomo.

Pafiecipano inoftre il Sindaco Sig. * - , e gli

assessori Sigg. - -

Si da atto che sensi dell'aÌ1. 184 ultino comma dell'Ord. EE.LL. gli scnÌtatori designati sono i

consiglieîi



SEDUTA DET.CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 07.IO.2OI3

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3)
all'ordine del giomo, riguardante la discussione in ordine alla mozione di censura
all'Amrninistrazione presentata in dafa 02.10.2013 prot. al Nr. 24801 da diversi
consislieri.

ll cons. Giacobbe precisa come lo spirito della mozione è di spunto per
I'Amministrazione Comunale per poter lavorare. Per questo invita tutti i Consiglieri
Comunali a vgtarla. Relaziona per illustrare la mozione.

Esce il cons. Trovato ll6).

Il cons. Amoruso non comprende se si tratta di Ordine del Giomo, mozione o altro visio
che nel regolamento Comunale tale tipologia non esiste. Sui contenuti della mozione,
comunque, ricorda che I'Ufficio Tecnico Comunale sta seguendo la procedura
d'esproprio dei terreni da parte dell'ANAS. Per il depuratore ha chiesto la relazione al
tecnico incaricato per avere il collaudo che dowebbe pervenire a breve. Per il Piano
Regolatore Generale C. ritiene che va aggiomato, ma nessuna Amministrazione
Comunale si è voluta cimentare, adesso si sta lavorando in seguito alla nomina del
Commissario. Per il parcheggio ritiene che I'Amministrazione Comunale abbia fatto un
altra scelta politica. Sulla lotfizzazione Crociate, I'Amministrazione Comunale ha dato
mandato di continuare I'iter ma forse la ditt4 che non si è più fatta sentire, ha qualche
problema. Per la Discarica Canalotto ricorda I'esito del contenzioso ancora in corso.
Rileva,come il consigliere Giacobbe manifesta opinioni in contraddizione su quanto
espresso in precedenza. Nella causa civile per la discarica il,rappresentante della società
si era preso I'impegno di rivolgersi alla regione per recuperare le somme per la bonifica
usando la fidejussione, si attende ancora notizia. Comunica che si potrà disporre della
Caserma San Martino per awiare il Museo. Per il progetto "Orlo delle idee" c'è il
decreto di finanziamento, si stanzieranno le somme necessarie al cofinanziamento sul
prossimo bilancio. A breve partirà il recupero del "Borgo Milletarf'. Ricorda che si
sono récuperati i fondi per il completamento della Casa Accoglienza "San Felice". Per
I'Asilo Nido si sta cercando di or.viare all'enorme spesa di riscaldamento dovuta alle
scelte progettuali in merito. E'in fase di elaborazione il progetto di ampliamento del
Cimitero. Per la Via Ffatellì Testa tútto è stato deciso dalla precedente amministrazione.

E

Il cons. Vega dopo ampia discussione invita I'Aihmirristrz ione Comunale ed il Sindaco
a dimettersi.

Il cons. Giulio si astiene non condividendo il metodo di presentazione della mozione.
Invita a rinunciare ai gettoni da devolvere per i commercianti in sofferenza.



Il cons. La Giglia è favorevole a votare la mozione per evidehziare la negligenza
dell'Amministrazione Comrurale che non esegue le mozioni del Consiglio Comunale sia
pur votate all'unanimità. Lamenta le difficoltà per avere I'accesso agli atti da alcuni
uffici, "che comunicano come si tratta di ordini dall,alto,,.

lnterviene l'Assessore Scarlata che illustra il suo operato ed, in particolare, i progetti per
le stn.ltture sporlive per le quali è pronto il bando. Relaziona in merito ad alcuni progetti
nell'ambito del Distretto Turistico, di valorizzazione del territorio, e del GAI ISC
Madonie per promuovere prodotti locali. Pubblicato bando per assegnare i terreni in
gestione all'ASSP. Organizzaztone convegni sempre nell'ottica di promozione del
territorio.

L'Assessore Scancarello ringrazia la dottoressa Tomasi per I'operato. precisa che
ì'assistenza agli anziani è stata conclusa prima del termine, ma a breve riprenderà. Si sta
comunque seguendo l'attività del cosiddetto "PAC", che prevede azioni per gli anziani e
minori, si sta seguendo la reahzzazione del centro Polivalente ed attuando il bonus
socio-sanitario.

Il cons. Bonelli rileva buona volonta degli assessori più giovaai. Lo spirito della censura
era quello di determinare un dibattito pubblico su quanto fatto dall'Amministrazione
Comunale, non vede interventi significativi, teme un declino per la città viste le recenti
vicende che hanno coinvolto il paese e che hanno dimostrato I'incapacita di

ento dell'Arnministrazione Comunale. Manca un progelto sui Liberi consorzi
che so stituiranno le provincie.

11 Sindaco rileva come il primo punto della mozione è la confusione politica, che
dovrebbe convincere il Sindaco ad andare a casa: ma se così fosse la situazione di
confusione vigente in tutti i livelli govemativi, dovrebbe spingere alhe cariche politiche,
ad esempio il Presidente della Regione, ad andare a casa; ma ritiene di aver fatto tanto

[i anche se non abbastanza pubblicizzato. Ricorda che si sono sviluppati progetti, da
ll ammettere ai vari finanziamenti, lasciati come schede. Si è riordinato il piano del
It Distretto socio-sanitario, recupemto fondi della Provincia per il Campo Sporlivo.

Ricorda che il Nicosia Volley ha chiesto la proroga dell,impianto sporlivo con piano di
rientro dei debiti del Nicosia Calcio che però ancora non ha adempiuto, questo ha
provocato il ritardo nell'awio della gara, che, comunque, partirà a breve con diverse
possibilità per.migliomre la struttura. Tempestivamente si è trovata la sede per la SERIT
che per pretese sull'attivazione delle utenze ha rinunciato. Stessa disponibilità si è
dimostrata all'Agenzia delle Entrate. Sulll ARO si sono invitati diversi Comuni e tenute
diverse riunioni, dando mandato alla Segretaria di preparare gli atti, dopo però i Cornuni
si sono dissociati, attualmente ci sono contatti con altri Enti.

Il cons. Lizzo: mozione di censura scritta dalla gente che ha contestato
I'Amministrazione Comunale in Piazza. Questo ha spinto ad esortare l,Amministrazione
Comunale perché c'è voglia di lavorare, recuperando il ruolo del Consiglio Comunale
ma l'Amministrazione Comunale deve reinventare il proprio ruolo in un'azione di
carattere positivo. Voto favorevole alla mozione che rappresenta uno stimolo per



intraprendere iniziative:per la comunità. Per I'ARO, ritiene che il coinvolgitnento degli
altd Comuni dipende dàl prestìgio dell'Amministrazione Comunale.

Il Presidente in presenza di disordini in aula sospende la seduta alle ore 24,40.

Alla ripresa dei lavori alle ore 24,45, isultano presenti all'appello n. 9 consiglieri Sig.ri:
Lodico, Fiscella, La Giglia, Giacobbe, Lizzo, Bonelli, Bonfrglio, Vega e Tomasi
Assenti nr I I consiglieri: Mancuso Fuoco, Farinella, Di Costa, Bruno, Castello, Di
Pasquale, Mancuso, Amoruso, Trovato, Pidone, lodico e Giulio.

Il Presidente constatato che non si è raggiunto i1 numero legale per deliberare, rinvia la
seduta a norma dell'art. 30 della L.r. 9/86 al giomo successivo, alla medesima ora
(mercoledì alle ore 18,30), con il medesimo ordine del giomo e senza ulterìore awiso di
convocazione agli assenti.

CONSIGLIO COMUNALE DDL 09.10.2013 IN SEDUTA DI
PROSECUZIONE

Assume la Presidenza il Vice Presidente doII. Carmelo LIZZO.
Assiste il Vice Segretario Generale dott. Giovanni LICAIZI.

Alle ore 18,35 si procede alla verifica, risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.:
Vega - Giacobbe - Bonelli - Lizzo - Bonfiglio - Di Pasquale - La Giglia e Tomasi (8).
Assenti: Mancuso Fuoco - Farinella - Di Costa - Bruno - Fiscella - Castello - Mancuso
A. - Amonrso - Trovato - Pidone - Lodico e Giulio 112).

Il Presidente constatato che vige il numero legale per la prosecuzione dei lavori e,
prendendo atto, che già nella precedente seduta la disamina è stata esaurita (ordine del
giomo punto 3), procede con invito al Consiglio Comunale ad esprimere con il voto
conclusivo sull'argomento già posto all'Ordine del giomo al nr. 3), avente per oggetto:
"Mozione di censura all'Amministrazione".

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la mozione
di censura all'Amministrazione presentata in data 02.10.2013 prot. al Nr. 24801 da.
diversi consiglieri.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzafae seduta, si è aruto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti.Nr. 8.-.
Votanti Nr. 6 - Astenuti Nr. 2 (Di Pasquale e Tomasi) -Voti favorevoli Nr. 6 -

In dipendenza dei superiori risultali

IL CONSIGLIO COMUNALE



!
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\{ISTA la mozione présentata da diversi consiglieri in dala 02.10.2013 prot. al Nr.
24801 ad oggetto: MoZione di censura sull'operato dell'Amministrazione guidata dal
Sindaco ", allegata a far parte integrante del presente prowedimento;

UDITI gli interventi sopra riportatij

ATTESO I'esito della superiore votazione;

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

Ad unanimità di voti e con I'astensione dei consislieri suddetti

D E L I B E R A

Di approvare la mozione presentata da diversi consiglier't 1î dafà 02.10.2013 prot. al Nr.
2480I ad oggetto: Mozione di censura sull'operato dell'Amministrazione guidata dal
Sindaco", allegata a far parte integrante del presente prowedimento;



/\l Pfesidente det Consiglio Comunate di Nicosia
s ' l

o: richiesta inserimento e trattazione del punto
Co Consiglio, in merito alla proposta di una mozione di
dell'Amministrazior'ìe guidata dal Sindaco Sergio Malfì1ano.

Il Consiglio Comunale nella seduta del,

- considerata la crisi politica-amministrativa venutasi a determinare a seguìto delle
dimissionj presentale nell 'arco di pochi giorni dagli Assessori Tommasi e Catalano
e del sostegno tolto al Sindaco e alla G.M. da parte dei tre consiglieri eletti nella
sua lista e dd consigliere eletto nella lista Partecipare per cambiare, aderendo ad
altri gruppi consilìari;

- vista la forte lititJiosità espressa dal Sindaco, che, inyÉce di allargare il consenso dei
consiglieri c:he dovrebbero condividere il suo progetto, ha creato attorno a sé e di
riflesso alla no:itra Città solamente un gl"ande isolaúento;

- il sostegno r.rfficiale a Codesta sua'atlività amministrativa è data solamente da
quattro corîsiglieri comunali aderenti ai gruppi UDC e Grande SUD ed alla libera
coscienza del gruppo politico denominato Articolo 4;

- Constatato, che da quando il Sindaco Malfitano si è insediato, circa un anno e
mezzo, non è stalo prodotto nessun atlo significativo a favore dei nicosiani e de.lla
nostra città, ma al contrario si sono registrate solo ineffìcienze amministrative e il
blocco di molte iniziative che avrebbero potuto favorire lo sviluppo ecÒnomico e
sociale del lìoslro territorio;

Considerato che: ad oggÌ nessuna iniziativa è stata intrapresa tesa a conoscere e
salvaguardare gli investimenti e la programmazione dell'asse viario S. Stefano-Gela (
Notd-Sud), in particolare lotto C1 Nicosia-Leonforte, icui lavori non solo avrebbero una
rìcaduta occupazionale ed economica sul nostro terrÌtorio, ma la realizzazioîe
dell'arteria ci permetterebbe di uscire dal nostro storico isolamento;

> ma non solo, ad oggi, non ci è dato sapere neppure se e secondo quale tipologia di
coltura sono state incamerate le somme a titolo d'indennità d'esproprio pagate

. dall'ANAS per i lotti di proprietà dell'Ente, né quale programmazioné se ne intende
fare;

> nessuna inlziativa tesa al ripristino della Íete viaria da e per Nlcosia divenuta
impraticabile in tutte le direzione, né è stata curata una manutenzione ordinaria
della viabilità interna, con serio pericolo per l'incolumità dì ogni persona ed aumento
delle richieste risarcìtorie contro il Comune ed aumento delle spese legali;

! nessuna inizial.iva è stata posta. in essere per promuovere e valorizzare il nostro
artigianato locale ed attenuare la crisi che stanno vivendo i nostri commercianti;

) nessuna iniziativa in materia di lavori pubblici, nessun nuovo progetto, anzi ci si è
adopèrati p{:r bloccare le iniziative già in cantiere;

all 'ordine del giorno di
censu|? sull'operato
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> nessuna inizialiva per la valorizzaz_ione del noslro Datrimonio immobiliare e del
nostro patfl monio culturalei

> nessuna ìnizialiva è slata intrapresa per ridurre e/o contenere al minimo le spese
legali che incid,lno quale voce sul nostro bilancio per una cifra che oscilla tra i 200 e
230 mila euro constante negli ultimi anni;

> la frazione diVilladoro risulta essere stata dèltutto abbandonaia a se stessa;

> nonostarìte le rcitèrate modifiche alla pianta organica ( ne abbiamo contate sette)
ed il tanto strandierato risparmio sulla spesa de! personale, la promessa di
assunzione ( F,art-time della figura di assistente sociale) ad oggi diverse unità di
lavoratori con contratto a tempo determinato in prossima e fulura scadenza
contrattuale ris,:hiano di non vedersi più rinnovato il lglo contratto e di reslare senza
tavoro;

> sul collaudo e/o allra soluzione del depurators di - Mammafiglia- l,unico in Città
nessuna iniziativa è stala presa da Codesta Amministrazione fermandosi ai
problemi proceduralii

a) ad oggi, non è slato presentato ancora il bilancio di previsione 2013, impedendo
così qualsiasi iatto di programmazione (si pagano gli stipendi ai dipendenti e si può
operare solo in dodic€simi), al cui mancata approvazione comporta la nomina di un
commissario con aggravio di spesa; b) è sc.,spesa l,assistenza domiciliare agli anziani e
I'assistenza alle famiglie bisognose; c) il Sindaco e la ciunta sono slati commissariati
dalla Regione per il P.R.G_; d) per una logica clientelare sono state licenziate e
sostituite quasi tulle le addette alla mensa scolastica; e) gli impianti sportivi sono da
oltre un anno in uno stalo di totale allbandono perché non si fa la gara per
I'affidamento della gestione; f) e il taglio delle erbacce quest,anno è avvenuto in rltardo
e selo in alcunt-. vie cittadine e la disinfestazione ?? g) il costo del servizio raccolta dei
rifiuti nel 2012 è slato aumentato di 100 mila euro e la raccolta differenziata che è
I'unico sistema che può abbassare il costo della tassa per lo smaltimento nono è stata
incentivata anzi sla diventando via via senrpre più inesistente; h) la delibera relativa al
piano commercial€) di Crociate è ferma e non viene mandata alla Regione, nonosEnte
il Consiglio abbia deliberato di non revoca a; i) il Sindaco non ha fatto nulla per poter
spendere i due milioni della fdejussione per mettere in sicufezza e bonificare: Ia
discarica Canalotto, che invece è stata sequestrata di nuovo dalla magistratu(a ed il
conseguente costo legale; l) il Sindaco si ostina a tenere bloccati i due milionì e due
cento mila euro del parcheggio di Santa Maria di Gésù, che invece ha un progettd
esecutÌvo e cantierabile subito, mentre Ia collettività paga sia la sorte capitate che gli
interessi del relativo mutuo con la cassa Depositi e prestiti, per questi e tanti altri
motivi, con il oresente atto si

CENSURA

l'operato del Slndaco e lo invita a dimettersi, se non per amore suo per la Città, che
con il suo operato pèr il futuro rischia di continuare nell,assoluta paralisi amministrativa,
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Il presente verbale viene letto, àpprovato e sotlosclitto.

PRXSIDENTE

IL CONSI

conforme all'originale in carta libera istrativo per la pubbli

Nicosiat VO- /Q,?,01)

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segrelario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, i.44, é stofa pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune pet giomi 15 consecutivi, dal giomo

) D -M-?,pol\ , (art.ll, conlma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'at.127, comma2l " della

L.R. n.l1 deI 28 / 1212004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

)

I
I

IL MESSO COMLNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

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

eseculiva il

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

a seguito di dichiarazione di iúmediata esecutività;
I IL SEGRETARIO GENERALE

tr
tr

ù

$

tr
u

per copia conforme all'originale in carta libera per uso arnministalivo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


