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19,30

e seguenti,in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari, a seguitodi
'l
invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'af. 20 della LtI. /92, su LII propria
domandamotivata di un quinto dei Consiglieri in carica,
determinazione I richiesta del Sindaco I
si è riunito il Consiglio Comturale in sedutaordinaddwgerfix di aggioroamento
nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
NOrd

CONSIGLIERI

MANCUSO FUOCO
2) VEGA
3 ) GIACOBBE
4) BONELLI
5 ) FARINELLA
6) DI COSTA
7) LUZO
8) BONFIGLIO
e) BRtl{O
10) FISCELLA
Ì)

p

x
Antonino
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatore
x
Andrea
Maria
Camelo
Domedco
Fabdzio
Antonino

a

N.
Ord

CONSIGLIEzu

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUALE
1 3 ) MANCUSO
14) LAGIGLIA
t 5 ) AMORUSO
l6) TOMASI

r7) TROVATO
l 8 ) PIDONE
I C l LODICO
20) GIULIO

GiuseppeMario
Mario
Artorio
Francesco
Carmelo
Vincenza
Grazia
Salvatore
Michele
LoÍe\zo

p

a

X

x

x
x
x

x

M=
con la partecipazionedel SegretarioGenerale Sig. t" __:rNgAIa 39tt:::1
DI COSTAdott. ssa Maria
assunela Presidenza
il Sig.rg
il qualericonosciutalegale l'adunalza, inizia la tuattazionedell'aÌgomentodi cui all'oggetto,iscritto
7
al Nr.
dell'ordinedel giomo.
Partecipanoinoltreil SindacoSig.
, e gÌi
AMoRUso
assessoriSigg.
Si da atto cheai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatoddesignatisonoi
LODICO _ CASTELLO e PIDOTE
consiglied

7)
I1 Presideiteinvita il Consiglio Comunalea passarealla trattazionedel punto
all'ordine del giomo riguardantele linee d'indirizzo che il Consiglio Comunale
vuole determinareper il serviziotrasportopubblico locale'
Il PresidenteintroduceI'argomentoe leggela richiestaagli atti'
ll cons. Bonfiglio condivide la nota, ma ritiene che la corsa aggiunlìvarichiesta
dowebbe essel una volta a settimana,il venerdì,quandoi ragazzirientranodalle
sedi universitarie.
Il Presidente,su propostadel cons. Giacobbe,invita a parlareun rappr€sentante
dei richiedenti,dott.ssaSforza.
dei
SentitoI'intervento,il cons.Lodico, prendela parola e sottolineala necessità
collegamenti,ma ritiene opportunoche il punto sia discussoin senoal Consiglio
Circécrizionale di Villadoio, che poi potrà presentauna propostaal Consiglio
Comunale.

Farinellae Scancarello.
Entranogli assessori:
Il cons.Farinellaproponedi rinviareil puntoper avereil pareredel Consiglio
di Villadoro.
Circoscrizionale
in ConsiglioComunale
Il cons.Vegaritieneche si possadiscuteredirettamente
delegato'Proponedi convocaree tenereun
àncheperchéè presenteI'assessore
ed
ConrigtioComuìalea Villadoro.Condividela propostadel cons'Bonfiglio
già
uggiuige la necessitàdi non sopprimerenessunacorsadi mattina'come
dal cons.Lodico.
sottolineato
come
I1 cons. Pidone ritiene che le proposte devono essete acceÍate'
dal
suggerim"nti; ma non condivide ll metodo poiché andava presentata
Consiglio Circoscrizionaledi Villadoro.
dellaGiunracomunalema aggiunge
ll cons.Lizzoritieneche sia di comperenza
quale si sta
che varmo potenziati i servizi, sopratlutto nel momento attuale' ne1
Propone che il Consiglio Comunale dia
ulla promozione turistica.
Duntando
'-*i"a
'Comunalà
di concordare con I'ASTAC di
" 'eit-inistrazione
potenZíarele corse,corneanchedetto dal cons Bonfiglio'
L'AssessoreFarinellasi impegnaa contattareI'ASTAC'
. a n c u s oA ( 1 5 )
E s c ei l c o n s M
I1 cons.Giacobbeîavorevolea votare.
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procedutosi
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dallaPrestden:
risultatoaccedato
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risulLati
dei superiori
ln dipendenza

IL CONSIGLIO COMUNALE
data
dei GiovaniDemocraticiin
Segretario
dal
presentaro
VISTO il documento
aììegato:
f+.tO ZOt: prot'al ru' 25974'
UDITI gti interventisoprariporlati;

formulatadil P'"'i1:l:.^* ,"tffi"UT#lS:
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Il presenteverbalevieneletto,approvato
e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

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

per copiaconformeall'

RETARIO GENERALE

e in cartalibi1a per usq

vo per la pubblicazione.

Njcosia.lì .l{ - tL--2O13
IL SEGRETARI

l ì
I

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE
Il sottoscdttoSesretadoGenerale.
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazione
della L.R. 3 dicembre1991,n.44,é statapubblicata
all'Albo

Prelorio e Albo Online del

44- ^4-2n\3

Comune per giomi 15 coNecùtivi, dal giomo

,6rt.rr,comma1", L.R. n.44l91comemodificatodall'af.l27, coÍìma21,della

L.R. n.l7 del 28/1212004).
Dalla Residenza
Municipale,lì

IL MESSOCOMT,]NALE

IL SEGRETARIOGENERALE

CERTIFICATO DI ESDCUTI\TTA
Si certificachela presente
deliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,è divenuta
esecutivail

tr
tr
tr
tr

decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art. 72, com:mal');
a seguitodi dichiamzionedi immediataesecutivita;

GENERALE
]L SEGRETARIO

per copia conformeall'originale in cartalibera per uso amminishativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosia,li
IL SEGRETARIOGENERALE
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