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ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Linee di in4irizzo del Consiglio Comunale '
OGGETTO. A.S-S.P. del Comune di Nicosia.

L,anno duemilaL"6i"i

u66i ventotto

del mese

di ottobre

alle ore

19,oo

e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di
invito diramato dai Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 1/92, su E] p.op.iu
determinazione fl richiesta del Sindaco [] domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/u4odocdi
nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
N.
Ord

1)

MANCUSO FUOCO

VEGA
GiACOBBE
BONELLI
FARINELLA
COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRL]NO
FISCELLA

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

p

CONSIGLIERI

Anto

no
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Anîonino

N.

z

Ord

x

11)

CONSIGLIERI

CASTELLO

12) DI

X

x
x
x
x

13)

14)
1s)
16)

x

17)

X

18)

x

19)

20)

aggíornamento

PASQUALE

MANCUSO
LA GIGLIA
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO
GIULIO

Giuseppe Mario

Mario
Antonio
Francesco

Carmelo

Vncenza
Cnazia
Salvalore
Michele
Lorenzo

'
p

a

x
x
x
x
x
x
x

x
X

X

con1apartecipazionede1SegretarioGeneralesig.""zffi
assume la Presi denza il Sig. LIZZQ dott' Carnelo
il quale riconosciuta legaie l'adunanza, inizia Ia tralfazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
al

Nr. 5

dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre
assessori Sigg.

Si da atto che

consiglieri

il Sindaco

,

Sig.

e g1i

AuoRUSo

ai sensi dell'art. 184 ultimo comma deii'Ord. EE.LL. gii scrutatori designati sono i
FISCELLA

-

CASTELLO

e FARINELLA

.

u*

invita i1 Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 5)
ali'ordine del giomo riguardante le linee d'indiizzo generali che il Consiglio
Comunale vuole determinare all'Amministrazione sull'ASSP. Lascia la parola a1
Presidente dell'A.S.S.P. per la relazione su quanto fatto. Legge un documento
I1 Presidente

che si aliega.

Interviene il Direttore Tecnico dell'A.S.S.P. che relaziona in merito.
Entrano i consiglieri: Giacobbe

e

Mancuso A.

(i3).

I1 cons. Vega lamenta scarso coinvolgimento del Consiglio Comunale n,ella
gestione de1l'A.S.S.P ed, in particolare, nella redazione del bando per la
concessione dei terreni. Consegna una nota di richiesta gestione aree boscate
comunali per il ripopolamento e cattura fauna starziale ed i1 Presidente chiede
che sia messa agli atti.

Entra I'Assessore Scarlata

Ii

cons. Di Pasquale chiede al Presidente A.S.S.P. o al Direttore Tecnico di
chiarire cosa si intende per diritto di prelazione sui terreni concessi a terzi.
Ritiene che I'A.S.S.P. ,che avrebbe dovuto servire da volano per un territorio che
dovrebbe vivere di turismo e agricoltura, sta un cxrozzone e che con tale bando
non si centra I'obbiettivo.

Ii

cons. Pidone ritiene che l'Amministrazione Comunale ha I'obbiettivo di
ripianare i debiti ed è stata i'unica Amministrazione che ha cercato di recuperare
fondi annuaii ad esempio richiedere l'adeguamento ISTAT mai applicato. Anche
con il Bando si è cercato di fare questo, infatti, si sono adeguati i prezzi di affitto
terreni. Ricorda che il Bando è stato concordato con le Associazioni di categoria.
Non comprende il diritto di Prelazione. In merito aila attività generale
dell'azienda, ritiene che le linee guida devono essere il risanamento dell'A.S.S.P.
Esce

il

cons. Bonfrglio (12).

Per il cons. Farinella l'obiettivo di ripianare i debiti dell'azienda è un dovr:re,
, oltre che un obiettivo nobile, che va raggiunto al pìù presto e per questo anche
l'affitto .dei terreni può servire. Ricorda che in un precedente Consiglio
Comunale è stato dato questo indirizzo. Ritiene che tutti i terreni vadano affittati.
Invita a lavorare per il futuro iniziando a progettare.
L'Assessore Scarlata sottolinea come il ptezzo sia in linea con il mercato. Più
volte si è andati a Palermo a presentare progetti e chiedere finanziamenti. Si sono
presi in considerazione anche progetti di privati di uso e valotizzazione dei
boschi.

cons. Lizzo ricorda come I'A.S.S.P. rappresenta il patrimonio del Comune.
Ricorda i progetti presentati, quando era assessore con delega all'A.S.S.P. anche
andando spesso a chiedere in Regione. Oggi rileva che c'è una gestione statica.
L'AS.S.P. non rappresenta solo la gestione dei terreni, vi è anche altro. Avretrbe,
infatti, voluto sentire di percorsi turistici, promozione ambientale. A tal fine, cita
ia delibera consiliare rr 42 del 211612011, nella quaie c'è a\legata una Sua
relazione su11'A.S.S.P. Condivide il parere dei revisori dei Conti sul Conto
Consuntivo dellA.S.S.P. e preannuncia voto negativo.
11

Entra il cons. Trovato (13)

Il

cons. Giacobbe invita a mettere sulla gestione dell'A.S.S.P. più spirito
imprenditoriale. Rileva che sul Bando vi sono alcuni spunti che aveva dato in
Commissione Consiliare e chiede al Presidente un Piano di Sviluppo
<iell'A.S.S.P. da presentare al Consiglio entro 10 giomi. Chiede, altresì, con
certezza documentale, 1a situazione debiti e crediti, con relazione del Presidente
al Consiglio. Che venga verificata 1a solvibilità dei creditori e se i debiti sono già
prescritti, in tale caso chiede che si apra un procedimento disciplinare contro i1
dipendente o professionista e si recuperi quanto dovuto, che tutto ciò venga
trasmesso al Sindaco, ai dirigente frnanziario, al Presidente del C.C., ai Clapi
Gruppi Consiliari. Chiede, altresì, che si valuti l'ipotesi di far presentare una
Fidejussione di garanzia agli assegnatari dei terreni. E' contrario e chiede la
revoca dei contratti di comodato d'uso gratuito. Come gruppo Polit.ico
preannuncia che non voteranno atti dell'A.S.S.P. finché non arrivano in
Consiglio Comunale entro 10 giomi i documenti richiesti.
11

cons. Mancuso A. invita ad attivarsi subito sui progetti di sviluppo.

I1 cons. Tomasi rileva che il Bando non riporta le iinee d'indiizzo espresse dal
Consiglio Comunale precedente. Non ritiene che così si incentivi il territorio, si
dissocia dal Bando.

Il

cons. Amoruso rileva che; in più sedute del Consiglio Comunale e . de1le
Commissioni, si è discusso di linee di indirizzo e si è richiesta e soilecitata
l'emanazione del Bando per la concessione dei teneni. Adesso non comprende le
rimostranze sul fatto che il bando è stato pubblicato. Ricorda che è stato discusso
con tutte le categorie interessate. Continua chiedendo che sia messa a verbale
|'afîermazione del consigliere Vega, per il quale: "chi ha i terreni in affitto,,:on
contratto in scadenza, non può fare domanda di contributo su quei terreni, se lo
fa potrebbe risultare sospetto". Non condivide, quindi, quanto ripetuto dal cons.
Amoruso per il quale: "con il rinnovo dei contratti i beneficiari non hanno perso i
contributi". Il C. Vega continua aggiungendo che non condivide la durata né i1
diritto di prelazione riportato dal bando così com'è costmito.

Ii

sviluppo,

i

il

Bando non valorizza i progetti innovativi e di
quali, infatti, vengono penaltzzafi con assegnazione di pc,chi

cons. Tomasi rileva come

punteggi.
Presidente Lizzo propone di votare 1a proposta del cons. Giacobbe quindi dà la
parola per dichiarazione di voto. Evidenzia che il Consiglio Comunale doveva
esprimersi su un piano industriale di gestione dell'azienda, non sul bando.
Chiede la presentazione al Consiglio comunale di un Piano di gesti'cne
Industriaie e di Sviluppo, quindi, si dichiara favorevole alla proposta del cons.
Giacobbe.
11

dichiarato e chiede i1 Piano di Sviluppo
condizioni economiche attuali richiedono di

11 cons. Giacobbe conferma quanto

de11'A.S.S.P. anche perché le
puntare sullo sviluppo dell'agricoltura.
11 cons.

Amoruso vota contrario alla proposta del cons. Giacobbe perché la

considera offensiva.

Farinella esprime voto contrario poiché intende premiare la buona
volontà del Presidente e de1 Direttore del1"A.S.S.P. che hanno redatto il bando.
11 cons.

cons. Castello si associa al plauso del cons. Farinella e chiede una sospensione
per vedere se si può condividere la proposta del cons. Giacobbe.
11

cons. Pidone vota contrario perché l'Amministrazione Comunale ha cercato di
risanare I'A.S.S.P. Rileva che
Bando è fiutto di mediazione e confronto.
Esprime una raccomandazione sulla redazione di un Piano di Sviluppo che del
resto era all'Ordine del giorno, mentre non vi era il Bando.
11

il

Si pone ai voti la proposta di sospensione del cons. Castello.

Prima chiede la parola i1 cons. Giacobbe che, vista 1a volontà del Consiglio
Comunale, concorda a cassare ia paúe del suo intervento relativa alle
responsabilità, limitandola alla sola parte legata alla richiesta di avere i1 Piano di
Sviluppo come espresso dal Consiglio Comunale.
11

cons. Farinella in questo caso vota favorevole.

Nessun altro consigiiere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti
la proposta del cons. Giacobbe: di richiedere la presentazione al Consiglio da
parle del Presidente dell'azienda di un Piano di Sviluppo per la gestione
del1'A.S.S.P..

procedutosi alla relativa votazìone per alzata e seduta, si è avuto il seguente
risultato accertato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati:
presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 12 - contrari Nr. 1 (Amoruso).

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
\aISTO

documento del Presidente dell'A.s.S.P. che risuarda
2013 e le attività future, allegato a far parte in

il

attività

la

sintesi

delibera;

UDITI gli interventi sopra riportati;
SENTITA la proposta formulata dal consigliere Giacobbe: di richiedere
presentazione al Consiglio da parte del Presidente dell'azienda di un Piano

la
di

Sviluppo per la gestione dell'A.S.S.P..

RITENUTO dover approvare la superiore proposta formulata dal consigliere
Giacobbe;

VISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni

ed integrazioni;

A MAGGIORANZADIVOTI come sopra riportati

DELIBERA
approvare la proposta formulata dal consigliere Giacobbe: di richiedere 1a
presentazione al Consiglio da parte del Presidente dell'azienda di un Pianc, di
Sviluppo per la gestione dell'A.S.S.P..

Di

SINTESI ATTIVITA 2013
Redazione e approvazione statuto dell'ASSP

Approvazione protocollo d'intesa con

il

Comune di Nicosia pel la gestione del

"Museo della Montagna"

Approvazione progetto di ristrutturazione "Casa Comune" (redazione in
collaborazione con I'UTC di Nicosia)
Approvazione progetto di ristrutturazione "Argenteria' e lavori selvicolturali nel
bosco C.da Comunello (redazione in collaborazione con I'UTC di Nicosia)
Ricognizione rapporti di alfitto terreni gestiti dall'ASSP
Recupero crediti nei confronti di debitori dell'ASSP
Bando pubblico per

1a

concessione in affitto di n. 29

lotti di terreno aziendale

Assegnazione delle erbe per il pascolo stagionale

Approvazione del conto consuntivo 2012 dell'ASSP
Approvazione

de1

bilancio previsionale 2013 del1'ASSP

Pagamento di parte di debiti secondo rur piano di rientro in correlazione delle entrate

Gestione del rifugio "I1 Nibbio" nelle more della preparazione ii bando pubblico per
l,assegnazione, rendendolo disponibile alle associazioni di volontariato per attività di
carattere educativo, spofiivo, escursionistico, ecc..

ATTIVITA'FUTURE
a

Bando pubblico per la concessione in affitto di lotti di terreno in fase di recupero e
per quelli in scadenza
Redazione bando di gara per la pulizia di alcuni lofli boscati
Bando pubblico per la concessione in affitto del rifugio "I1 Nibbio"
Redazione progettazione partecipazione bandi regionali

Il

Presi ente dell'ASSP

Geom.

o

Di Grazia

'.

ll Ffesente veÍba1éVie-rirlet1o",

appr-ÓvatÓ

sÓ-ttosciiltÒ

e

IL

'

PRESID

IL SEGRETARIO

II- CONSIGLIERE ANZIANO

confoÍne all'originale in carta libera

per

o per 1a pubblicazione.

Nicosia, lì

{,

t\

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario

Generale,

CERTIFICA
chelapresentedeliberazione,inapplicazionedeliaL.R.3dicembre|997'n.44'éstatapubblicata
dal giomo
a11',A1bo Pretorio e Albo online del comune per giomi 15 consecutivi,
,

,l,lnl eot>

comma 21, del1a
.(ar1.11, comma 1', L.R. n.44i91 come modificato dall'art127 ,

L.R. n. 1 7 del' 281 12/2004).
Dalla Residenza MruriciPale, lì

ILMESSO COMLJNALE

IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
3 dicembre
Si certilrca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R'
esecutiva

tr
tr

ft

l99l'

n'44' è divenuta

il

{

decorsi dieci giomi dal1a pubblicazione (art' 12, comma 1o);
a seguito

I

di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

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

tr

per copia conforme all'originale;

Nicosia,

1ì

IL SEGR€TARIO GENERALE

