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Settore

CovttrxE DI NIcosn

OGGETTO: l{ozione atto di indirizzo peî 7a îeali,zzazione di un nuraglione dì prote-

zione adiacente alla scarpata rocciosa sita a Nicosia in via San Sitnone.

L' anno duemilatredici addì oel mese (l1 alle ore

1 4 , 3 0 e seguentr, in Nicosia e nella consueta sala delle adunarze consiliari, a seguito di

invito dlamato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.î. 7/92, su propna

deteminazione ! richiesta del Sindaco ! domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria&1gsde di proaecuzione

ORIGINALE DELLADELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO C

nelJe persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1)
2)
3)
4)
s)
6)
7)
8)
e)
10)

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

X

x

l 1 )
12)
13)
14)
l5)
16)
17)
18)
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
Dl PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Fralcesco
AMORUSO Carmelo
TOMASMncenza
TROVATO Gîazia
PIDONE SaÌvatore
LODICO Michele
GIULIO. ILtrcnzo

x
x

x

X

con la partecipazione del Segletario Genemle Sig. ra ZTNGALE dott.6sa uara

assume la Presidenza il Sig. DI COSîA dott.ssa lilaria

il quale dconosciuta legale l'aduna.nza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritlo
al Nr. a dell'ordine del giorno.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig.
assessori Sigg. AI{ORUSO

Si da atto che ai

consiglieri
sensi dell'art.

CASTELLO -
184 ultimo comma
LIZZO e PIDONE

dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i



SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2013

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla tratlazione del punto 8)
all'ordine del giomo, riguardante la discussione in ordine alla mozione presentata in
dafa 04.10.2013 prot. al Nr. 24917 dai consiglieri Giacobbe e La Giglia affinché il
Sindaco e l'Amministrazione tutta si impegni a predisporre apposito capitolo nel
bilancio di previsione 2013 aI fne di introdurre le somme necessarie per la
reahzzazione dell' opera muraglione di protezione adiacente alla scarpata rocciosa sita
a Nicosia in via San Simone.

Il Presidente introduce e lascia la parola ai consiglieri proponenti.,

fusponde il dirigente dell'UTC, ing. Testa Camillo, che evidenzia come sia stata
redatta una penzia al momento in cui si è verificato il problema. C'è una diffìcoltà
che si sta monitoratdo. Si è chiesto I'intervento della PC Regionale. Da tecnico non
ritiene utile la soluzione del muro, proposta dai Consiglieri autori della mozione,
mentre potrebbe esserlo una barriera paramassi.

Escono i consiglieri: Mancuso F., Bonelli e Trovato ( presenti 12).

In esito a disordini in aula, il Presidente chiede la verifrca del numero legale.

Verificato il numero legale risultano ptesenti nr. 8 consiglieri ed assenti nr. 12, di
conseguerza, il Consiglio Comunale si rinvia a domani 31/10i2013 alle ore 18,30.

Il Presidente constatato che è venuto meno il numero legale per deliberare rinvia la
seduta la giomo successivo alla medesima ora senza ulteriore awiso di convocazione
agli:rssenti.

La seduta viene sciolta alle ore 21,50.

SEDUTA DEL 3 I . IO.2OI3

Assume la Presidenza la dorl.ssa Maria DI COSTA.
Assjste il Segretario Generale dolt.ssa Mara ZINGALE.

Alle ore 18.30 risultano presenri all'appeìlo i consiglieri Sigg.: Mancuso F. - Vega -
Giacobbe-Bonelli-Farinella-DiCosta-Lizzo,Castello-DiPd.squale-Mancuso
A. - La Giglia - Amoruso - Trovato e Pidone (14). Assenti: Bonfiglio - Bruno -
Fiscella - Tomasi - Lodico e Giulio 16).

a

Partecipa l'assessore Amomso.
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Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara apefa la seduta.

Vengono nominati gli scrutatori: Lizzo, Castello e Pidone.

lì Presidente riprende dal punto 8) all'O.d.G. ricordando che si era in fase di
votazlone.

Il cons. Farinella, preannuncia voto favorevole poiché ritiene che la mozione abbia
una valenza sociale; ma, ci tiene a chiarire che non ha votato ieri poiché ha rilevato
una marcanza di rispetto nei confronti dei Consiglieri Comunali e la violazione del
Regolamento.

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
mozione presentata dai consiglieri Giacobbe e La Giglia.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è ar.r]to il seguente risultato
accerlato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. l4 - Voti Favorevoli Nr.14. - Assenti Nr. 16l.

ln dipendenza dei suoeriori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dai consiglieri Giacobbe e La Giglia in data
04.10.2013 prot. a1 Nr. 24917, avente per oggetto: "Mozione atto di indirizzo per la
rcalizzazíone di un muraglione di protezione adiacente alla scarpata rocciosa sita a
Nicosia in Via S. Simone,', allegata a far parte integrarte del presente
prowedimento;

IIDITI gli interventi sopra ripoftati;

ATTESO l'esito della superiore votazione;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliaaa e successive nodificazioni ed integrazioni;

Ir
AD UNANIMITA' Dtr VOTI , come sopra riportati

D E L I B E R A

Di approvare la mozione presentata dai consiglieri Giacobbe e La Giglia in data
04.10.2013 prot. al Nr. 24917, avente per oggetto: ,.Mozione atto di indirizzo per la
rca.Iizzazione di un muraglione di protezione adiacente alla scarpata rocciosa sita a
Nicosia in Via S. Simone", allegata a far paÍe integrante del presente prowedimento.



2hP4ry' 1  x 6 s
Al sig. presidente del C.C: di Nicosia

Al  s ig .  s indaco del  comune d i  Nicos ia

Al la  g iunta mu n ic ipa le

Al dirigente del ll l settore Àntonino Testa

OGGETTO: Mozione at to  d i  ind i r izzo per  Ia  rea l izzaz ione d i  un muragl ione d i
protezione adiacente alla scarpata rocciosa sita a Nicosia in via S.Simone

Isottoscritti La Giglia Francesco Giacobbe Filippo nq di,ionsiglieri comunali

-CONSIDERATO'

Che; le  re t i  d icontenimento e icav i  d i  acc ia io  che sostengono la  eventuale caduta d i
massi in via S. Simone vennero danneggiati dagli incendi awenuti nell 'estate 2012

Che; i l  r isch io  de l la  caduta d i  mass i  possa aweni re  da un momento a l l 'a l t ro  recando
dannì  su l la  pubbl ica inco lumi tà

Che;nessun intervento e prowedimento dall 'estate 2012 all 'autunno 2013 è stato
adottato dall 'a mministrazione" Malfita no"

Che; con il passare del tempo icavi e le reti di sostegno non possono che continuare
a deteriorarsi a tal punto da creare gravi danni quali( caduta di mass!..ecc)

PREMESSO E CONSIDERAIO CON LA PRESENTE GLI  SCRIVENTI  CHIEDONO ED
IMPEGNANO

-l ls indaco e l 'ammin is t raz ione tu t ta  a  pred isporre un apposi to  capi to lo  ne l  b i lanc io
previsionale 2013 al fine di introdurre le somme necessarie per la realizzazione
del l 'opera

-il dirigente Antonino Testa a disporre di una perilia tecnica al fine di quantificare il
costo della progettazione e realizzazione dell 'opera.

-il consigiio comunale tutto a votare favorevolmente la mozione al fine di garantire
la  s icurezza e la  inco lumi tà  de i  c i t tad in ì  res ident i  e  non che s iorna lmente t ransr tano
in v ia  S.  S imon



Ii preseúe verbale viene let19, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
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SECRETARIO G

1er copia conforme all'originale in carta iibera per uso

Nicosia, 1ì .l,l - 1.1- ,O\ 5

vo per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

M- 4L- )O\3 , (art.11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, comma 21, della

L.R. tr.ll del 28/1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI TA

Si certifica che la presente delib€razione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44' è divenuta

esecutira ìl

decorsi dieci giomi dalla prìbblicazione (art. 12, comma l');

a seguilo di dichiaxaziorc di immediata esecutività;
: IL SEGR-ETARIO

IL MESSO COMUNALE
-)

ì:y'
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GENERALE

tr
tr

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

per copia conforme all'originale;

Nicosìa, lì
IL SEGRETARIO GENERAIE


