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Settore

Cotrrrxtr DI NrcosIA
PRovNctapr ENNa

SiGLIO

OGGETTO: Nota del Prefetto di Enna sullrirunobiLe da destinare a sede del commissaliato

e della caserÍìa di Polizia di Stato di Nicosi-a.

I-'anno duemilatredici addì ventitre del mese di ottobre alle ore

14,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 delia Ll. 7 /92, su I p.opria

determinazione I richiesta del Sindaco fl domanda motìvata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinarialoqrxte di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSiGLIERI p z

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1)

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

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Saivatore

chcoBÍlB Filippo
BONELLi Luigi Salvatore

FARINELLA Andrea
Di COS]A Maria
LIZZO Carmelo

BONFIGLIO Domenico
BRLTNO Fabrizio
FISCELLA Antonino

X

x
X

x
x
X

X

x

x

X

1i)
12)
13)

t4)
1s)
16)
17)
18)
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCIISO Antonio
LA GIGLIA Francesco

AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

X

x

X

x

x
x

x

x

ZINGALE dott. ssa lifara
con la partecipazióné del Segretario Generale Sig. ra

assume 1a Presi denza ll Sig. ra DI COSTA dott'ssà llaria

ii quale riconosciuta legale I'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. 3 dell'ordine del giomo.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli

SCARLATA - AI.ÍORUSO E SCANCARELLOassessori Sigg.

Si da atto

consiglieri
che ai sensi

CASTELLO

deil'art. 184 ultimo comma

e LfZzO



I1 presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) posto

;ìi;ú;; àel giomo, riguariante la nota inviata dalia Prefettura - Uffìcio Territoriale

del Govemo di Enna ui Sig. Sirrdu"o, relativa all'immobile da destinare a sede del

Commissariato e della Caserma di Polizia di Stato di Nicosia'

I1 Presidente propone il rinvio in assenza del Sindaco che possa relazionare

: 11 cons. Lizzo ritieneche il Consiglio Comunale è competente in mlteril di,Piano di

aii""-.;", du upp.ouur" in fasè di approvazione .de1 
bilancio, al di la di questo

, adempimento, ritiene che "l'uso" deglì 
- 
immobili è materia di competenza della

Giunia Comunale, per cui: si dichiara incompetente a decidere sul punto'

Ilcons.GiacobberitieneopporlunodiscutemepoichèilComunepotrebbeavereun'
entrata. Bisogna veriflcare eventuali spese pel trasferire gli uffici e liberare immobili

da dare in uso alla Poliziadi Stato. Ritiene opportuno non concedere i 1oca1i adibiti a

sede del Tribunale poiché bisogna iasciarli liberi nel1a spelanza che si tomi indietro

sulla decisione di soppressio ne del palazzo di giustizia'

Ilcons.Bonellisiassociaaquantodettodalcons.Giacobbe,almenolrnoal
lLlglzol4i,immobile destinato a Tribunale non si può impegnare, si debbono trovare

altri locali.

II cons. Amoruso è d'accordo con il cons Bonelli'

11 cons. Vega propone di trovare una soluzione condivisa da Giunta e consiglio per

.""*p".*" i"i toàli, in caso contrario, propone di chiedere che restino dove sono

fino i settemb re óel 2014 per decidere se dare I'imriobile del Tribunale.

I1 cons. Farinelia impegna la Giunta Comunale a verificare

requisiti richiesti da dare alla Polizia di Stato'

I1 cons. Mancuso A. condivìde quanto detto dal consigliere

anche di lasciare libero f immobile adibito a Tribunale almeno

se vi sono locali con i

Farinella ed aggiunge

f,rno al settembre 2014.

asi no si devono concedere i locali del Tribirnale, ma si potrebbe

...'.:;i'1.:#:',T."#"o"".i1ocaiidel1lextstitLitop'or",,io.,ur"udiu""nti^uje;;;p;'"
darii alla Polizia di Stato'

Perilcons.Lizzobisognattovarelocaliidonei,manonritienecorrettodaparte
dell,Amminist "ri;;a;;nale 

rinviare il problema al Consiglio comunale. Ritiene

che bisogna .t'u-""i 1e proprie responsabilitàr' Questo è il mandato

all'Amministrazione Comunale'

I1 cons. Castello propone di votare la proposta del consigliere Farinella'

I



Entra il cons. Giulio (16).

Nessun altro consigliere chiede di interlenire, peÍanto, il Presidente pone ai voti 1a

proposta del cons. Farinella: impegnare 1a Giunta Comunale a trovare locali idonei
con i requisiti richiesti da dare allaPolizia di Stato.

Procedutosi alla relativa votazione per alzafae seduta, si è ai,rrto il seguente risuliato
acceilato dalla Presidenza coî I'assistenza degli sciutatori già nominati: Presenti e

Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

WSTA_1a nota in data 03.10.2013de11a PreÈttura - Ufficio Territoriale del Govemo
di Enna prot. a1 r.24976 del 0411012013 ad oggetto: lmmobiìe da destinare a sede

del Commissariato e deila Caserma di Polizia di Stato di Nicosia.

UDITI gli interwenti sopra riportati;

SENTITA la proposta formulata dal consigliere Farinella: impegnare la Giunta
Comunale a trovare locali idonei con i requisiti richiesti da dare alla Polizia di Stato.

RITENUTO dover approvare la superiore proposta formulata dal consigliere
Farinella;

\TSTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni éd integrazioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI come sopra riportati

DELIBERA

Di. approvare la proposta formulata dal consigliere Farinella: impegnare la Giurta
' ' Comunale a trovare loeali idonei con i requisiti richiesti da dare alla Polizia dì Stato,



Il presente verbale viene let1o, approvato e sottoscrilto.

IL CONSIG IT, S EGRETARIO GENERAIE

perffia conforme all'originale in carla libera per uso ailmini per la pubblicazione.

Níosia,Ii dlttla-t>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFiCA

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

ali,Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

oEl+tl ?.+: , (art.11, comma 1o, L.R. n.44l91 come modificato dall'Nt.127,comma 21, della

L.R. n. 1 7 del 28/1212004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

ILMESSO COMT]}{ATE IL SEGRETARiO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 7991,n.44, è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (ar1. 12, comma

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

tr
tr

1");

iI, SEGRETARIO GENERALE

IL PR]]SIDENTE

tr
tr

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

per copia conforme all'origìlale;

Nicosi4 1ì

IL SEGRETARiO GENERALE


