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ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

OGGETTO: setvizio trasporto pubblico locale. LiIg: !l ilqililla

l-lamoduemilatrediciaddì rrent'r del mese di ottobre alle ore

19,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'af. 20 della LtI. 'l /92, su LII propria

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

si è riunito il Consiglio Comturale in seduta ordinaddwgerfix di aggioroamento

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N-
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIEzu p a

Ì )
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LUZO Camelo
BONFIGLIO Domedco
BRtl{O Fabdzio
FISCELLA Antonino

x

x

1 1 )
12)
13)
14)
t5)
l6)
r7)
l 8 )
I C l

20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Artorio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO LoÍe\zo

X
x

x
x

x

x

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. t" __:rNgAIa 39tt:::1 M=

assune la Presidenza il Sig.rg DI COSTA dott. ssa Maria

il quale riconosciuta legale l'adunalza, inizia la tuattazione dell'aÌgomento di cui all'oggetto, iscritto
al Nr. 7 dell'ordine del giomo.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gÌi

assessori Sigg. AMoRUso

Si da atto cheai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatod designati sono i
LODICO _ CASTELLO e PIDOTEconsiglied



I1 Presideite invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 7)

all'ordine del giomo riguardante le linee d'indirizzo che il Consiglio Comunale

vuole determinare per il servizio trasporto pubblico locale'

Il Presidente introduce I'argomento e legge la richiesta agli atti'

ll cons. Bonfiglio condivide la nota, ma ritiene che la corsa aggiunlìva richiesta

dowebbe essel una volta a settimana, il venerdì, quando i ragazzi rientrano dalle

sedi universitarie.

Il Presidente, su proposta del cons. Giacobbe, invita a parlare un rappr€sentante

dei richiedenti, dott.ssa Sforza.

Sentito I'intervento, il cons. Lodico, prende la parola e sottolinea la necessità dei

collegamenti, ma ritiene opportuno che il punto sia discusso in seno al Consiglio

Circécrizionale di Villadoio, che poi potrà presenta una proposta al Consiglio

Comunale.

Entrano gli assessori: Farinella e Scancarello.

Il cons. Farinella propone di rinviare il punto per avere il parere del Consiglio

Circoscrizionale di Villadoro.

Il cons. Vega ritiene che si possa discutere direttamente in Consiglio Comunale

ànche perché è presente I'assessore delegato' Propone di convocare e tenere un

Conrigtio Comuìale a Villadoro. Condivide la proposta del cons' Bonfiglio ed

uggiuige la necessità di non sopprimere nessuna corsa di mattina' come già

sottolineato dal cons. Lodico.

I1 cons. Pidone ritiene che le proposte devono essete acceÍate' come

suggerim"nti; ma non condivide ll metodo poiché andava presentata dal

Consiglio Circoscrizionale di Villadoro.

ll cons. Lizzo ritiene che sia di comperenza della Giunra comunale ma aggiunge

che varmo potenziati i servizi, sopratlutto nel momento attuale' ne1 quale si sta

Duntando ulla promozione turistica. Propone che il Consiglio Comunale dia
'-*i"a 

" 'eit-inistrazione 'Comunalà 
di concordare con I'ASTAC di

potenZíare le corse, corne anche detto dal cons Bonfiglio'

L'Assessore Farinella si impegna a contattare I'ASTAC'

Esce i l  cons.  Mancuso A (15)

I1 cons. Giacobbe îavorevole a votare.



I ì cons. Amoruso n"" .':,11 : :T jl ff i,:ffi :.;'l.";,iÍ"'.::nT ::[:Î[TI in"]
Presìdente della Circoscrtzrone or

,i,i""" l" tiu ""t proposta cosúarita ad arte'

ll Prcsidente pone ai roti la..proposta di dare mandato 'all'Amminìstraz 
t:nc

comunale di concordare t"n '^iioò ll rirnodulazione deìle corse' sentendo

;J. ;""," ii ò;;:iglio circoscrizionale di villadoro'

procedutosi alla reÌariva voraz*"Jr,Î-î3#"#Jl m"l::[l fff,ilili
risultato accedato dalla Prestden:

ar.r" ì i .  u" ' ' * '  Nr '  l5 -  Vot i  farorerol i  Nr '  l5 '

ln dipendenza dei superiori risulLati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento presentaro dal Segretario dei Giovani Democratici in data

f+. tO ZO t: prot' al ru' 25974' aììegato:

UDITI gti interventi sopra riporlati;

SENTITA la proposta formulata dil P'"'i1:l:.^* ,"tffi"UT#lS:
irii--i"i.*,i".' ò:y::1"" 

î'."",1ff iT[',:::.i;:i;.'ai'îiuuao.o.
<lelle corse, sentendo Pero Pnmt

RITENUTO dover approvare la superiore proposta formulata dal Presidente;

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

AD IINANIMITA' DI VOTI come sopra ripofiatl

D E L I B E R A

Di approvare la proposta formulara 9'' 
ttttl'd:lf^i',"Oritìt.T'il9'i;?

í i' e "ii r " i*,,r -: t * T*,' i, :'J"'$Îil'J::,. Î;;ì. i, u',, uo o,o.
delle corse, sentendo, Pero' Pn

Irl
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Il presente verbale viene letto, approvatoe sotto scritto.

IL PRESIDENTE

A,tO,,^^^nprt<
iL CONSIGLIERE ANZIANO RETARIO GENERALE

per copia conforme all' e in carta libi1a per usq vo per la pubblicazione.

IL SEGRETARI

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il sottoscdtto Sesretado Generale.

l ì
I

che la presente deliberazione,

all'Albo Prelorio e Albo

44 -  ̂ 4- 2n\3 ,6rt . rr ,
L.R. n.l7 del 28/1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comune per giomi 15 coNecùtivi, dal giomo

comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'af.l27, coÍìma 21, della

IL SEGRETARIO GENERALEIL MES SO COMT,]NALE

CERTIFICATO DI ESDCUTI\TTA

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

esecutiva il

tr
tr

{

ll
!

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 72, com:ma

a seguito di dichiamzione di immediata esecutivita;

l ');

]L SEGRETARIO GENERALE

Njcosia. lì . l  { - tL--2O13

tr
tr

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

per copia conforme all'originale;

Nicosia, li
IL SEGRETARIO GENERALE


