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d.U'Aguttri" d"U.

Prowedimenli.

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di ottobre alle ore

19'oo e seguenti, in Nicosia e neila consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito dìramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'ar1. 20 del1a L.t.7192, su El p.opriu

deterrninazione f l richiesta del Sindaco l-l domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinarialcrgxúe di aggiorna$ento ,

ne11e persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIEzu p a

N.
Ord CONSIGLIERI p

1)

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

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

x
X

x

x

x

x

x

x
x
x

11)

12)
13)

14)
1s)
16)
17)
18)
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Artonio
LAGIGLiA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIIILIO Lorenzo

x
X

x
x
x
x
x
x

x
x

con la partecìpazione del Segretario Generale Sig. ra zTNGALE dott'ssa i'lara

assume la Presidenza il Sig. LrZZo dott' carmelo

i1 quale riconosciuta legale I'adwtanza, inizia \a lrallazr.one dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. 6 dell'ordine del giorno.

Padecipano inoltre il Sindaco Sig. , e Bli

assessori Sigg. AùoRUso

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
consielieri FISCELLA - CASTELLO e FARINELLA



Ii Presidente invita il consiglio comunale a passare alla trattazione del punto 1) posto
all'ordine de1 giorno riguardante i prowedimenti da adottare in ordine a1la paventata
chiusura del1'Agenzia delle Entrate di Nicosia.

ll Presidente propone a1 Consiglio comunale di dare mandato all'Amministrazione
Comunale di trovare idonei locaii.

l1 cons. Amoruso comunica che il Sindaco ha scritto manifestando la propria
disponibilità. a trovare i locali.

Il cons. Farinella ha preparato un documento che legge e chiede sia messo ai voti.

11 cons. Giacobbe ricorda che ha già attivato i canali istituzionali. Apprezza e vota il
documento del cons. Farinella e spinge I'Amministrazione Comunale ad artivarsi.
Chiede che al documento venga aggiunto: "oltre che alla Presidenza" anche i1

"Sindaco e l'Amministrazione Comunale".

I1 Presidente ringrazia il cons. Farinella.

Esce il cons. Amoruso che rientra subito dopo ed entra il cons. Giulio (13)

Il Presidente pone ai voti l'emendamento formulato dal cons. Giacobbe: aggiungere al
documento: "oltre che alla Presidenza" anche "il Sindaco e l'Amministrazione
Comunale".

Procèdutosi allaProc'edutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori giàr nominati: Consiglieri

alzata e

presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13 - Assenti Nr.7.

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMTINAIE
approva I'emendamento del cons. Giacobbe.

/'.'

' ;i .l:-'

-Y

ad unanimità,

Il Presidente pone ai voti il documento presentato dai consiglieri Farinella e Trovato,
allegato al presente, con l'emendamento del cons. Giacobbe testè votato ed

approvato.

Procedulosi alla relativa votazione per alzatae sedula, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con i'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13 - A.ssenti Nr,7.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO i1 documento presentato dai consiglieri Farinella e Trovato del gruppo Grande
Sud, allegato a far parfe integrante del presente prowedimento,



UDITI gli interventi sopra riportati;

VISTA 1a proposta emendativa formulata dal cons. Giacobbe al suddetto documento:
venga aggiunto "oitre che la Presidenza" anche "il Sindaco e I'Amministrazione
Comunale".

t

I RITENUTO dover approvare il superiore documento presentato dai consiglieri

I Farinella e Trovato del gruppo Grande Sud come emendato dalla proposta del C
Giacobbe approvata dal Consiglio Comunale;

J VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
II CoN voTl UNANIMI. come sopra riportati

DELIBERA

ì - di approvare il documento presentato dai consiglieri Farinella e Trovato del gruppo

:,\ Grande Sud, unitamente alia proposta emendativa forrrrulata dal cons. Giacobbe, testè

:",:;\ votata ed approvata: che venga aggiunto al documento, "oltre che a1la Presidenza"

f-t -j anche "al gfulqpq e I'Amministrazione Comunale". nel testo allegato a far parte
;;, )' integrante de1 presente prowedimento;



Avendo appreso, attraverso imedia della paventata chiusura dell'Ufficio Territoriale di
Nicosia deÌl',Agenzia delle Entrate, i consiglieri comunali Andrea l-:rrinell:r e Trovato
Graziella, del gruppo Grande Sud, depositano una notà scritta al Presidente del Consiglio
Comunale di Nicosia:

o per conoscere se è intenzione dell'uflficio di Presidenza attivarsi a porre in essere tutte le
iniziative opportune al flne di scongiurare la chiusura dell'Ufficio di cui sopra e quali
iniziative intende porre in essere nel volgere di poco tempo considerato che in questa
fàse, ad avviso della stampa, siamo nella fase assolutamente iniziale e che quindi vi sono

, tutti i margini possibili ed immaginabili per conere ai ripari;

A parere dei consiglieri Farir.rella e Trovato, infatti, l'eventuale chiusura dell'Ufficio Tenitoriale di
Nioosia dell'Agenzia delle Entrate comporterebbe notevolissimi disagi all'utenza (contribuenti,
conrmercialisti, r'agionieri, patronati, ecc.), nonché la perdita di un importante presidio per la
legalità fiscale e da ultimo, dopo la chiusura del Tribunale, segnaliamo una scarsa attenzione delle
istitrzioni verso una città di 14.800 abiranti attanagliata da gravissimi problemi economici,
occupazionali e sociali ed un territorio pari a 75.000 abitanti circa.

Si propone :

1) di raccogliere l'appoggio degli altri Consigli Comunali interessati mediante apposite deliberazionl,

2) di raccogliere ideliberati degli Ordini Professionali del settore;

3) di interessare le forze Politiche presenti nel terrÌtorio;
4) di interessare direttamente il Presidente della Regione Sicilia

al fine di predisporre una dettagliata istanza da consegnare brevi manu al Ministro dell'Economia
e delle Finanze, per sottoporre l'esigenza di garanzia della "continuità territoriale" in tema di
rapporto con le agenzie fiscali.

Dilani, si ritiene che la paventata chiusr:ra clell'ufficio territoriale di Nicosia dell'Agenzia delle
Entrate, se confèmata, porterà gravi disagi ai contribuenti ed ai commercialisti che li assistono.

Accorpare acl Enna I'Area Servizi ai Contribuenti del Comune di Nicosia e del circondario vuol dire
intasare ulteriormente - e folse in nlodo irrirnediabile - l'accesso all'ufficio del capoluogo, che
provocÌrelebbe code intern.rinabili e lbrti disservizi.

Non si ritiene che tale clecisìone si possa giustificare con ragioni economiche (così come ci è stato
detto per il 'ù'ibunale), altrimenti rischieremmo che tutti i presidi clello Stato suì territorio vengano
eliminati o ridimensionati: ead es. Tenenza della Guardia di Finanza, commissariati di Polizia,
Compagnia dei Carabìnieri, INPS, etc etc . La vicinanza dell'Agenzia delle Entrate ai cittadini deve
essere piuttosto incrementata, anche al fine di accentuare il tanto cleclamato adenrpimento
spontaneo dei contribuenti. Se gestire i propri rapporti con il fisco (e pagare Ie imposte) diventa
dilficile anche dal pr-rnto di vista logistico, si rischia di otlenere I'effetto contrario a quello sperato.

Se le ragioni che inducono ì'Agenzìa delle Entrate a tale attività di
legate al ridotfo carico di lavoro dell'Agenzia delle Entrate
ridistlibuzione terlitoriale delle competenze allarganclole ad
probabilmente distano parecchio cìalla competente e sarebbero
Nicosia.

"accentramento" sono, invece,
di Nìcosia, si propone una
altri Comuni viciniori cl.re

ben lieti raggiungere qtrellr di

Nicosia, liU-p-t)
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Il presente verbale viene letto, approvalo e sottoscritto.
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II, CONSIGLIERE EGRETAzuO

conforme all'originale in carla libera o per la pubblicazione.

Nicosia, n dbila'u 
- IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

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

all'Albo Pretorio e Albo On-1ine del Comune per giomi 15 consecutivi' dal giomo

t

I

n\llllan , (a't.11, comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'att 1'21, conma 21' della

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

Dalla Residenza Municipale, 1ì , , '- ,:

IL MESSO COMLINALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Sicedificachelapresenledeliberazione,inapplicazionedellaL.R.3dicembrelggl,n.44,èdivenuta

esecutiva il

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art' 12, comma i');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivitàl

tr
tr

t
I

IL SEGRETARIO GENERALE

tr
tr

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

per copia conforme all'originale;

Nicosia, 1ì
IL SEGRETAzuO GENER-{LE


