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PnovnrclA DI Emqa
ORIGINALE DtrLLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLNALE
OGGETTO: tettura ed aPProv"

L'anno duemilatredici

addì

'

tredici

del mese

di

novembre

alle ore

18,oo

e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di
invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7192, su fl prop.ia
determinazione I richiesta del Sindaco n domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urpqruF di
nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
N.

CONSIGLIERI

Ord
1)

2)
3)
4)
s)
6)
7)

MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
Di COSTA

LVZO

BONFIGLIO
e) BRLNO
'rA) FISCELLA
8)

Antonino
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Anionino

p

N.

a

Ord

x

11)

CONSIGLIERI

CASTELLO

x
X

13)

x

r4)

X

15)
16)

x
x
x

17)
18)

x

1e)

X

2a)

MANCUSO Antonio
LA GIGLIA
Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI
Vincenza
TROVATO Grazia
PIDONE , Salvatore
LODICO
Michele
GIULIO
Lorenzo

con la partecipazione del Segreiario Generale gig.". ZINGALE
Dr cosTa dott.ssa Maria
assume la Presidenza il Sig. js

il

quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia

al

Nr.

1

partecipano inoltre

Giuseppe Mario

r2) DI PASQUALE Mario

la

dott.ssa

trattazione dell'argomento

p

a

X

x
x
X

X
X

x
x
x
X

Mara

di cui all'oggetto,

iscritto

dell'ordine del giorno.

il Sindaco Sig.

, egli

assessori Sigg.

gi da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
:TSCELLA e prDoNE
consiglieri _*!?9
r-G+\

presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla fiattazione dei punto 1)
all'ordine del giorno riguardante la lettura ed approv azione dei verbali delle sedute
che hanno avuto svolgimento dal 0I.07.2013 a|26.09.2013 e precisamente dal Nr.
35 al Nr. 50.

Il

Il presidente

su richiesta dei consiglieri dà lettura degli oggetti dei prowedimenti dei

singoli verbali.
Entra

il cons. Vega

Entra

il

(15).

Sindaco

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti,
I'approvazione dei verbaii stessi.
procedutosi alla relativa votazione , per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr' 15

In dipend enza deisuperiori risultati.

IL CONSIGLIO COMUNALB
VISTA laproposta di deliberazione del Dirigente dei I"

Settore avente per oggetto:

"Lettura ed approvazíone verbali sedute precedenti";

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 1" comma L. L42190, recepita con
L.r. gl9l,^modificato dall'art. 12 dellaL.r.3012000, allegato afar parte integrante del
presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO llOrd. EE.LL. Regione Siciliana
COF{
r', r'

-.:q.,.

VOTI UNAI\IMI,
',

.

' di approvare'la

e successive modificazíonied integrazioni;

come sopra espressi

DELIBtrRA'

proposta del dirigente del Io Settore avente per oggetto: "Leffura ed
'a
del
approvazione verbali sedute preùdenti',, nel testo allegato far parte integrante
presente prowedimento.

deliberazione del I" Settore, avente per oggetto: "Lettura ed
approv azione verbali sedute precedenti".

Proposta

di

IL DIRIGENTE DEL

IO

SETTORE

VISTI i

verbah delle sedute consiliari che hanno avuto svolgimento
Z(,-? - Z"pt I e precisamente dal Nr. 35 al Nr. îO
01.07.2013 al

VISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e

dal
;

successlve modificazioni ed

integrazioni;
I

tt

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 1" comma L. 142190, recepita
con L.r. 48191, modificato dail'art. 12 della L.r. 3012000, allegato a far parte
integrante del presente prowedimento;

PROPONE
di approvare i verbali dell^e sedute consiliari che hanno avuto svolgimento dal
Ot.ói.zOtl aI 26- At- Zot,) e precisamente dal Nr. 35 al Nr. irà

IL DIRIGENTE
dott

h

ssa

o"n'ffiltflcuso

w.

úsqil

w
SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 35

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 01.07.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì uno del mese di luglio alle ore 19,00,
in Nicosia nella sala del Palazzo Municip ale, a seguito di convo cazione
disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI COSTA, previi
avvisi consegnatiai signori consiglieri, nei modi e nei termini di leggs, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di aggiornamento.

Approvato coa cetib. C.C. Nr.

$úd"t / 3 - il - tTt >;

Assume la Presidenzailpresidente dott.ssa Maria DI
cosrA
Assiste il segretario Generale dott.ssa MarazINGALE.

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri
Sigg.: Vega - Giacobbe Bonelli - Farinella - Di costa-Lizzo - Gstello - Di pasquale
- La Giglia - Amoruso Tomasi -Trovato - Pidone e Lodico (14).Assenti:
lviunruro Fuoco - Bonfiglio -

Bruno -Fiscella - Mancuso

A. e Giulio (ò).

cons. Bonfiglio p. (15)

-

*,:

$
E
H
i;;

Il

Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento
di cui al punto 3)
all'ordine del giomo, riguarda la discussione in ordine ail{mozione
prese nfatain data
06'06'2013 prot. al Nr. 14648 dal consigliere Giacobbe affinché presidente
il
del

i Consiglieri Comunali

impegnino l'Amministrazione alla stipula di
apposita convenzione con I'Ente di Sviluppo Agricolo, al
fine di intervenire sulle
strade agricole (interpoderali - ex reggie- iurrr"
- ecc) del nostro territorio con
I'utilizzo dei mezzi di loro proprietà; ihi.d.r., per
iscritto, alla sede Zonale di
Ncosia tutte le altre attività possibili da disciplinare con apposita
convenzione, al
fine anche di impegnare loro personale (a costo zero e/o riootió; per
attivit àt di pulizia
e messa in sicurezzadel nostro territorio e/o patrimonio. Introduce
e lascia al cons.
Giacobbe la parola.

Il

cons. Giacobbe, ftmatario della mozione, prima di illustrare la
stessa, anticipa il
contenuto di un'altra mozione contro la violenza sulle donne (presentat
a in data
odierna). Ritornando alla convenzione con I'ESA, sottolinea ,h., pu,
non risolvendo
tutti i problemi, potrebbe comunque servire.

servizi con pochi oneri. Preannuncia voto favorèvole.

la stessa cosa proprio per avere

Farinella invita a sentire I'ESA anche quale confronto suI prezzo proposro

Ilnspetto
::::- ar pnvatr.

Entra I'assessore Scarlata.

,,.
.

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto,
mozione presentata dal cons. Giacobbe.
Presenti Nr. 15 - Votanti

Nr.

*

a:

Assenti N. 5.

Il cons. Vega ricorda che in passato aveva proposto

&

*
*

Si passa aIIa ttattazione del punto 3 all'o.d.g. avente per
oggetto: ,.Mozione tesa ad
impegnare I'Amministrazione comunale alla stipuru ài
apposita convenzione
con I'Ente Sviluppo Agricolo,,

Consiglio ed

É

E.

*,$

Presidente constatata la presenza d.elnumero legale
dichiara apertala seduta.
Partecipa gli Assessori Tomasi, Amoruso e catalano.

il

í
f

g,

Il

Entra

'l

il

Presidente pone

ai voti

la

Nr.1 (Amoruso) -Voti favorevoli Nr. 14 Approvata ad unanimità e con I'astensione del consigliere suddetto per alzata e
14 - Astenuti.

seduta, la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
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Il

Consigliere Vega propone di prelevare
Traffico.

il punto n. 6 all'o.d.g.. riguardante il piano

Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 15 Approvata ad unanimità di voti per alzata e seduta, la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

SipassaaIlatrattazionede1punto6a1l'o.d.s.@...P*1anqTraffico
.Urbutto. Appfouuriotr.

t^ fur" pct

Il

Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che I'argomento di cui al punto 6)
all'ordine del giorno riguarda I'approvazione del PUT (1 ^ fase- Piano generalé
del Traffico Urbano) redatto dai professionisti ing. Giampiero Campione, Antonio
Q. Vanadia e Raffaele Montaperto. Apre la discussione sull'argomento.

Il

cons. Lizzo propone di prendere atto che è stato depositato il piano, non entra nel
merito e dà mandato alla Giunta Comunale di concordare con il Dirigente le
modifiche da apportare alPiano. Anche al fine di onorare gli impegni con i
professionisti e non aggravare oneri sull'Ente.

Il Dirigente proponente, dott.s saLeanzaMaria

Grazia, fa presente quella che è la
Procedura ela competenza del Consiglio Comunale in meiito all'approvazione del
Piano.
:
aa

::

ì

't

{

r!

ii

Lizzo aggiunge che non intende approvare le proposte dei professionisti. In
Alterativa propone il rinvio, I'esame del piano, con propoitu di emàndamenti e
Successivamente l' approv azione in C.C.
I1 cons.

Dirigente propone di approvarcla 1" fase e di renderlo esecutivo solo dopo
I'approvazione di tutte le fasi.
I1

I1 cons. Amoruso si chiede quale Amministrazione Comunale ha
dato I'incarico, a che
punto si è, chi sono i professionisti e qual è il compenso.

Il Dirigente

dà lettura della sua nota de|24.05.2013 prot.

Nr. 13606 , allegata,con cui
Chiede I'immediatatrattazione dell'argomento daplrtedel Consiglio Comunale
al
fine dell'adozione di apposito pto'ou.dimento,che àefinisca I 'iterlrocedurale
del
PGTU, sia esso di approvazione o non o di rinvio ai progettisti per eventuali
Modifiche o di qualsiasi altra decisione rientrante nella .f.ru diìompe teruadel
C.C.
Rappresenta, altresì, che eventuale ritardo potrebbe comportare
I' attì,rario"e-Ji íi"^i
t.tq{ da parte dei progettisti con ulteriore onere economico a carico d;ll; ;;r;; *'"dell'Ente. Rileva come dalia nota si possono ricavare le rispost.
;;.*a. a.r
Cons. Amoruso.
"ii;
Esce il cons. Vega p.
Entra il Sindaco.

( l4).

Il.cons' Bonelli propone di sottoporre ai voti la proposta del dirigente
di approvare la
1^ fase , rendendo, però, esecutivo il piano dopo l;approvazione
di tutte le fasi.

i
:

:a;-:

Il cons' Giacobbe

non ritiene proficuo approvare senzarendere
esecutivo il piano
Poiché non sarebbe di rr.rrurrà utilità p.rìf paese.

Il cons' Pidone ritiene che le somme

per il Piano si potevano usare per fare altro.
Viste le condizioni del Paese non serve fare il Piano, propone
di rinviare, apportare
Modifiche secondo le esigenze della comunità, che i professionisti
debbono recepire,
con lo stesso compenso, poi portarlo in consiglio comunale e
votare.

il

cons' Bonelli ricorda che è stato necessario fare il piano per solle
citazione
dell'ARPA. Ritiene il compenso esiguo in considerazioneche si trattadi
3
ingegneri.

Il

Sindaco ritiene il Piano ben fatto con un compenso esiguo. E' opportuno
mandare
avarrti il Piano senza tenerlo nel cassetto. Ricoràa del ,".io che la
Giunta Comunale
della passata amministrazione ha approvato Piano, quindi, non comprende
la
posizione dei Consiglieri Comunali che, in Giunta Comunale, appena
un anno fa,
hanno votato favorevolmente ed ora non intendono approvare e bioccare piano.
il
ìn
tale modo si sprecano risorse pubbliche. Il Sindaco che siano messe a verbale
le
parole del consigliere Lizzo: "atteggiamento mitomaneo e teatrante,,.

il

Lizzo continua sottolineando la gravità delle affermazioni del Sindaco ,,che si
sono buttate € 15.000,00". Chiarisce il concetto di immediata esecutività. Aggiunge
che ha timore delf incapacità operativa di questa Giunta Comunale. Ricorda- cnJ i
professionisti sono stati scelti sulla base dei requisiti posseduti.
I1 cons.

I1 cons. Farinella ritiene che, esaminato il Piano, si può affermare che i professionisti
hanno svolto un buon lavoro ma ci sono punti che non convincono. pròpone di fare

degli emendamenti da sottoporre ai professionisti che, nei termini prefissati,

modificano il Piano e dopo approvarlo.

Il

Presidente pone ai voti la proposta del cons. Farinella di portare
ad un prossimo Consiglio Comunale.

gli

emendamenti

il

Consiglieri Comunali ritengono, invece di condividere la proposta del cons.
Castello, che chiede l'aggiornamento della seduta consiliare a mercoledì giorno 3
luglio c.m. alle ore 17,00 con questo punto.

Il Presidente
luglio c.m..

pone ai voti la proposta di aggiornamento del cons. Castello a giorno 03

Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti'favorevoli Nr. 14 Approvata ad unanimità di voti per .alzata e seduta,'la superiore proposta.
L'esito della superiore'votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

:'

:

La seduta viene sciolta alle ore 20,55.
Del che il presente.

Il Coy$gliere

Il

Presidente

Il Segreta$qGenerale

lrîr#rung

dott.ssa Ma,ÈZINGALE
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Gruppo Politico "Il Popolo
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Sig. Presidente P.T. del Consiglio

Comunnle dí NicosÌa

Oggetto: mozione tesa ad împegnare l'amminístrazíone Comunale alla sfipula dí apposita
convenzione con I'ente Ente si Sviluppo Agricolo.

Il sottoscritto Filippo

Giacobbe consigliere comunale- capo-gruppo del gruppo politico

sopra emarginato ed in nome dei compnentiLa Giglia e Castello Mario Giuseppe,
liberamente vogliono sottoscrivente la presente mozione ai sensi

e per

e quanti

gli effetti del vigente

regolamento consiliare propone quanto segue, alle cui motivazioni:
-PREMETTE-

- che, le normative vigenti prevedono
Regionali che possono pet
r

per gli Enti Locali la possibilità di convenzioni con altri Enti

il tramite di apposita convenzione inviare loro personale per la

ealizzazione di appositi interventi, anche con mezzimeccan i si;

- che, già in passato Questo Ente

anche su sollecitazione dello scrivente ha proweduto ad apposita

convenzione con l'Ente ESA, che svolge tra i propri compiti ànche quello di intereventi di tipo
rnecc asúizazi one agricol

-

che

il territorio

stabilmente in

a;

di Nicosia è molto vasto ed una considerevole parte della citadinanza risiede

campagna;
,

- che, I'invemo

appena trascorso è stato dal punto

notevoli disagi al territorio

-

di vista meteorologico molto rigido

causando

de quo;

che" tale tematica" è rilevante, sia dal punto_ territoriale per

il

numero rilevante

di

cit[adini

cornvoltr;

che,

il

Comune nono ha risorse proprie per mettere

smottamenti;

in sicurezza il territorio eliminare frane e/o

.:
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Tanto premesso e considerato con la presente si

CHIEDE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AL CONSIGLIO COMUNALE DI NiCOSIA

1.

di

votare la presente mozione che vogiia impegnare l'Amministrazione Comunale alla

stipula di apposita convenzione con l'Ente si Sviluppo Agricolo, per la competenza della
meccarizzazione agricola al fine

di intervenire sulle

strade alricole

(

interpoderali --ex

reggie trazzere-ecc) del nostro tenitorio;
2.

di chiedere, per iscritt o, alla

sede Zonale con sed"e

possibile apposita convenzione con
personale

:t:

r
í1
i:.
2'

Nicosia

predetto Ente,

al fine anche di

è

impegnare loro

( a costo zerc elo ridotto) per attività di pulizia e messa in sicwezza del nostro

territorio e/o del nostro patrimonio;

::

t:

il

in Nicosia tutte le altre attività con cui

SEGRETtrRIA GENERALE

VERBALE Nr.36

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 03.07.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì tre del mese di luglio alle ore 17,00,ln
Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione
disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI COSTA, previi
avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di aggiornamento.

Approvato con delib. C.C.

Nr.&r del /? -ft - 3*4 ,

Assume la Presidenzail Vice Presidente dott. Carmelo LIZZO
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.

Alle ore 17,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe Farinella -Lizzo - Bonfiglio - Castello - La Giglia - Trovato - Pidone e Lodico (10).
Assenti: Mancuso Fuoco - Bonelli - Di Costa
Amoruso - Tomasi - Mancuso A. e Giulio (10).

Il

Presidente constalata
dichiara aperta la seduta.

- Bruno -Fiscella - Di

la presenza del numero legale in seduta di

Pasquale -

prosecuzione

Vengono nominati scrutatori: Lodico, Giacobbe e Vega.

n

Presidente ringrazia i progettisti presenti in aula e ricorda che nella seduta
deII'11712013 durantelatrattazione del punto tLall'o.d.g. il C.C. ha deciso di rinviare
i lavori consiliari alla data odierna. Comunica che la Commissione esaminato il
Piano, ha proposto delle modifiche con due emendamenti e precisamente:
1) Consentire alla fine di Via Roma o la svolta di marcia direzione Gian Battista
Li Volsi o consentire l'inversione a "U" in Piazza Marconi da chi proviene
dalla Via Roma;
2) YiaCarlo Vo regolamentazione del trafÍico mediante semafori.

i
.

-.-.a
!

'','
.t

Entra il,cons. Amoruso p. (11).

Il

cons. Lizzo ringrazia i progettisti presenti in aula e ricorda quanto concordato nella
precedente seduta. Fa presente che "qualunque dichiar azioie che fa in Consiglio
Comunale appartengono alla sfera politica di un diritto di critica politica garantito
dalla Costituzione, ma non appartengono alla sfera personale, pertanto appartengono
ad un giudizio politico sull'Amministrazione Comunale. Qualsiasi tentativo di inibire
o bloccare accrescono la mia motivazione al diritto di far critica politica. I1 mio modo
di fare politica impone un approfondimento degli argomenti del Consiglio Comunale.
Qualsiasi tentativo di inibire il mio diritto alla critica politica, cosi come io credo si
debba fare, non potrà mai essere fermato da alcuna minaccia relativa a querele ed
affermazioni che in tal senso vanno perché, per tutti i mandati che ho avuto modo di
espletare per volontà degli elettori e per I'arco di tempo relativo, a questa
amministrazione che ancora dovrà maturarsi intendo approfondire e senza inibizioni,

portare avanti il diritto di critica politica con gli strumenti che la legislazione in
materia rni riconosce"" Continua leggendo il verbale della Commissione ma'prima
lascia la parola al cons. Farinella.

cons. Farinella illustra il lavoro svolto dalla Commissione Consiliare competente
illustrando le modifiche proposte. Si complimenta con i professionisti.

Il

Entra

il

Presidente

Si allontana

Di Costa

che assume la Presidenza.

il cons. Amoruso p. (11).

-::
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il

cons. Giacobbe condivide quanto concordato in Commissione Consiliare.
Aggiunge che viste le condizioni del trafÍico bisognerebbe adottare misure più
drastiche, come pensare a decentrare gli uffìci, creare un polo scolastico per evitare il
traffico in centro. Preannuncia voto favorevole, ma chiede di ricordare al Sindaco di
dare comunicazione dei suoi atti al Presidente del Consiglio Comunale, comprese
deleghe agli assessori. Invita a potenziare il Trasposto Pubblico Locale per evitare

't

s
È

l'uso dell'auto.

Il cons. Vega si associa e ricorda

che il bus navetta eraistituito per portare le persone
al mercato o per assistere agli spettacoli. Rileva come negli anni dei cambiamenti
migliorativi del traffico vi sono stati.

i.

:It

I

Ì?

t

;

A questo punto il

Presidente propone
Commissione Consiliare.

Il cons. Farinella continua proponendo

di votare gli

emendamenti espressi dalla

di rinviare il Piano dell'Ufficio affinché lo

riproponga ai professionisti, per recepire questi emendamenti e successivamente
riportarlo in consiglio per I'approvazione.
.i
iir
d

u

':

I1 Presidente pone ai voti gli emendamenti al Piano proposti dalla
.i.;.';; r Consiliare e precisamente :

,:}"

II^ Commissione

ii-1,i: 1) Consentire alla fine di Via Roma o la svolta di marcia direzione Gian Battista
.',,." Li Volsi o consentire I'inversione a "IJ" inpiazza Marconi da chi
---- proviene
'
'-'
,',',dallaVia Roma;
2) Yia Carlo Vo regolamentazione del traffrco mediante semafori.
Di
rl

rinviare 1l
rlnvlare
il rlano
Piano Traffico
lrafilco al l)lrlgente
Dirigente del Settore affinché lo
lo riproponga ai
professionisti per recepire questi emendamenti e poi tornare in ConsigliÀ Càmunale,
previo parere del Dirigente, per l'approvazione. Così come propósto dal cons.
Farinella.

Presenti e votanti Nr. 11 - voti favorevoli Nr. 11 - Assenti N. 9
Approvata ad unanimità di voti per alzata e seduta, la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
Entra

il cons. Giulio (12); che riesce subito dopo (11).

Il

cons. Pidone rileva che non sono condivisibili ie critiche all'Amministrazione
Comunale che si attiva nell'interesse della Comunità ed invita altri Sindaci per
discutere di problemi rilevanti quali la spazzatura. Ritien" ;h; il primo i;;il;"
debba essere fatto dall'Amministrazione Comunale e successivamentè relazionare al
Consiglio Comunale.

Il Presidente
rI
rresloente aggiunge
agglunge la

scorrettezza tenuta in
in occasione dell'inaugrJrazione delle
sale operatorie dell'Ospedale che non hanno invitato il Sindaco o, comunque,

I'Amministrazione Comunale ad intervenire.

11 cons. Giacobbe invita

il presidente ad indire un incontro per portare avanti

iniziative.

sostituita dal Vice Segretario dott'
Segretario dott.ssa Mara zingare,
Giovanni fiCaVíatle ore 18'15'
p' (12)'
Entrail consigliere Amoruso
per oggetto:
posto-ar.l'ordine der giorno avente
5)
punto
del
Si passa a*atrattazione
il"*l'indirizzo del Consigtio Comunale'"'

si alrontana il

,,A.S.S.'.

c"*ùn"

ai Ni"o.i".

dott. Michele Stazzone e al Presidente
Tecnico
Direttore
al
parora
la
I1 presidente dàr
Francesco DtGrazia'

PrendelaparolailPresidentecherclaz\onasull'argomento.
del
de*a presidenza dell'AssP
nota
della
lettura
dà
Su richiesta der cons. L\zzosi
01103120t3.

che
11 cons. Amoruso chiede
attinenti t'*go'it"to utt'O'a'C

Il

delra commissione
si dia rettura di tutti i verbali

e del
verbale del 21106113 n' 26
Presidente da lettura del

n'

25 '

'8l06lt3

attinenti alr'argomento'
per la lettura di tutti i verbali
insiste
Amoruso
cons.
Il
verbali
presidente deta commissione se fra i
c.astello
cons.
Ir presidente chiede ar
altri verbali attinenti I'argomento'
presentati aullurriJo "irono
dalla
sono artri verbali redatti
ci
non
surl,argomento
che
I1 cons. casteno asserisce
Commissione'
prosecuzione dei lavo'
comunare dispone per la
Consiglio
presidente
del
pertanto il
i"tttuiene sull'argomento'
la parola al cons' Vega
dando

'1i"

Siallontananoiconsiglieri:TrovatoeGiacobbep'(10)'
degli interventi verrà
conclusione
a
che
proposta.
una
Ir cons. vega conclude con
dei consiglieri'
con propoJu

""ilu

inòlusa e sinteiizzata

Interviene

il

, ,

i

corrs' Lizzo'

p' (9)'
Si allontana ii cons' Pidone
:heringraz\at|Presidentedell'A.S.S.P.el'Assessoreal
Interv'iene il cons' Castello'-c
Interviene sull'argomento'
ramo per la d;;irp;rriuiliia.
che interviene

Entra it

cons. Giacobbe

sull'argomento'
Rientra

il

parola'
p. (10); a cui viene data la

dott'ssa Mara ZINGALE
Segretario Generale

I

i
:
:

vvrró(
qella Commissione
uurrrPsL\,uLv venga
uomrnrsslurrtr competente
alf interno della
ulacoDDg propone che
cne ail'lnterno
llII cons. Giacobbe
awiata una fase di studio e di sviluppo sulle attività produttive portate avanti
dall'A.S.S.P. o dagli imprenditori locali. Che si awii una fase di dialogo con
I'A.S.S.P. di Troina unica altra presente sul territorio regionale che una parte del
bando preveda che una parte dei terreni sia riservato ad un concorso di idee di
imprenditori che vogliono scommettersi per 1o sviluppo del territotio. Che ogni
tipólogia del contratto di affidamento a terzi di proprietà immobiliari dell'A.S'S.P.
,ràrgu- stipulato solo previa stipula di polizza fidejussoria al fine di garantire il
patrimonio della comunità nicosiana. Conclude esprimendosi favorevolmente
all'assegnazione pro quota a coloro che hanno ed ai nuovi'

cons. Lodico suggerisce di definire il bando sia per i nuovi terreni che per
ridiscutere i contratti esistenti subito definendo caso per caso in accordo con i
conduttori le soluzioni. Ribadisce che le uniche domande valide per la concessione
dei terreni de11'A.S.S.P. sono quelle presentate dopo la pubblicazione del bando. In
due mesi di deve definire il tutto per riportare gli agricoltori in montagîa.I1 progetto
complessivo per 1o sviluppo della montagna deve essere successivo per coinvolgere
gH àgricoltori presenti. Invita ad operare con sollecitudine con un incontro con le

n

coop. per arrivare ad un accordo.
cons. Amoruso legge unarelazi.one deil'ex assessorcLizzo dalla quale si evince che
potevano essere dati agli agricoltori già nel 2011 mentre in realtà non è stato fatto,
così come si potevano dare terreni liberi che sono ancora là. Ricorda che
I'Amministrazione Comunale vigente ha tenuto incontri con tutte le associazioni di
categoria compresi Cobas. Ricorda altresì che con I'Amministrazione Comunale
Malfitano si è riusciti ad approvare lo Statuto dell'A.S.S.P. che ha consentito di avere
i contributi regionali.

Il

i

Il cons. Farinella I'obiettivo è di mettere un punto fermo sui rinnovt.La volontà e
quella di non togliere niente a nessuno ma verificare se i detentori hanno ancora i
requisiti in caso contrario si daranno a chi invece ha i requisiti ma non ha terreni. Non
è d'accordo a riservare ettari per progetti non ancora chiari e definiti o urgenza ad
agire.
I1 Presidente riassume che si intende dare i terreni a chi ha i requisiti.

I1 cons. Lizzo propone il rinvio affinché ci sono tutti

i

Consiglieri Comunali

e

I'Amrninistrazione Comunale.

Il

cons. Vega condivide quanto detto dal cons. Lizzo.

E,sce

il

il cons. Castello (9).

cons. Giacobbe a nome del gruppo invita a votare per prendersi

responsabilità.

la

propria

Si passa al voto della seguente proposta : "In concreto il Presidente prende atto della
mancanza del numero quindi essendo la seduta di 2o convocazione si scioglie per
essere riconvocato"

Prima della votazione viene effettuata la verifica del numero legale dei Consiglieri
Comunali presenti: Di Costa, Giacobbe, Lodico, Farinella e Amoruso, si allontanano i
cons. Lizzo, Vega, Bonfiglio e La Giglia.
La seduta viene sciolta alle ore 21,10 per manc anzadi numero legale.
Del che il presente.
liere
Ippo

BE

Il

Presidente

dott.ssa Maria

DI COSTA

I1 Segretario Generale

ZINGALE
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SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 37

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 22.07.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addÌ ventidue del mese di luglio alle ore
19,00, in Nicosia nella sala del palazzo Municipale, a
seguito di
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio tà Aou.ssa
Maria DI
COSTA, previi awisi consegnati ai signori coisiglieri, nei modi
e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio Òo-unale in seduta ordinaria.

Approvato con detib. C.C. Nr.

JO
U

dd ,l>

- f.{-2 Al>,

Assume la Presidenzail Presidente dott.ssa Maria DI cosrA
Assiste il vice Segretario Generale dott.ssa patriziaMANcuso.

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe Farinella - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - Fiscella - Castello - La Giglia - Tomasi e
Pidone (11). Assenti: Mancuso Fuoco - Bonelli - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A. Amoruso - Trovato - Lodico e Giulio (9).

Il

Presidente constatatalapresenza del numero legale dichiara aperfa la seduta.

Vengono nominati gli scrutatori: Vega, Castello e Pidone.
Partecipa 1'Assessore Tomasi.

cons. Lizzo comunica che il parco giochi di S. Maria di Gesù e 1o spazio
prospiciente è buio. Rileva che l'Enel deve intervenire entro 24 ore dalla
segnalazione. Chiede che l'Amministrazione contesti I'addebito ad Enel Sole e
applichi la sanzione prevista in convenzione.

Il

Entrano i consiglieri Mancuso Fuoco e Mancuso

A.p.

(13).

I1 cons. Vega rileva che il punto 2 all'o.d.g. riguardante il Piano triennale delle
OO.PP. non è stato trattato in Commissione perché il Consiglio Circoscrizionale di
Villadoro si riunisce domani per la trattazione e chiede il rinvio del punto. Precisa che
in Commissione hanno parlato della viabilità e in particolare della via F.lli Testa.
Sollecita I'Amministrazione affinché con l'Ufficio Tecnico si facciano dei lavori
nella piazzetta dove è collocata la statua di Pietro Vinci per agevolare la circolazione.

Il cons. Farinella

comunica che concorda col rinvio per le indicazioni espresse dal
cons. Vega. Per i lavori di via F.lli Testa ritiene necessario di ridimensionare la
Piazzetta Pietro Vinci, come specificato nel verbale della Commissione del
22.07.2013 (nonché prevedere una scaletta d'accesso da Piazza Marconi direzione
G.B. Li Volsi e ciò quale perizia di assestamento finale della via F.lli Testa). Propone
di diramare a tutta la G.M. il verbale della IV^ Commissione per essere portati a
c ono scen za della propo sta.
Si passa alla tattaziane del punto 1) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Lettura ed approvzzione verbali della sedute precedenti".

,Ii Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che I'argomento di cui al punto 1
ali'o.d.g. riguarda la lettura ed approvuzione dei verbali delle sedute che hanno avuto
svolgimento dal 2110312013 al2510612013 e precisamente dal N. ,14 al N. 34.
Ii Presidente su richiesta:dei consiglieri da lettura degli oggetti dei prowédimenti dei
singoli verbali e pone ai voti la proposta
Presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13.
Approvata ad unanimità la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

Il cons. Lizzo propone il prelievo del punto n. 3 all'o.d.g. inerente la mozione del
cons. Giacobbe sulla violenza alle donne.
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I1 cons. Lizzo propone il prelievo del punto n. 3 all'o.d.g. inerente la mozione del
cons. Giacobbe sulla violenza alle donne.
I1 Presidente pone ai voti la superiore proposta di prelievo e la pone ai voti.
Presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13.
Approvata ad unanimità la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

Si passa alla trattazione del punto3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:

"Mozione per atto

di

indirizzo affinché

il

Comune

di Nicosia nella sua

espressione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale voglia aderire ad
essere parte attiva alla "Campagna 365 giorni NO".

Il Presidente rappresenta

al Consiglio Comunale che I'argomento di cui al punto 3)
all'ordine del giorno, riguarda la discussione in ordine alla mozione presentata in data
01.07.2013 prot. al Nr. 16927 dal consigliere Giacobbe Filippo affinché il Presidente
del Consiglio, i Consiglieri Comunali, il Sindaco e la Giunta Municipale prowedano
ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari per aderire alla "Campagna 365
giorno NO". Chiede inoltre che si formuli e si alleghi un apposito programma
d'iniziatle da poffe in essere secondo le finalità della campagna a cui I'Ente dichiara
di aderire. Introduce e lascia al cons. Giacobbe la parola.

I

Il cons. Giacobbe firmatario della mozione illustra la mozione ed auspica che alla
'stessa venga dato seguito mettendo in atto strumenti idonei ed efÍicaci data
I' imp ortanza dell' argomento.
Il

Presidente specifica che come donna, come professionista ha molto a cuore questa
tematica. Evidenzia I'importanza della problematica, argomento della mozione e
rileva come la stessa ha caldamente perorato la necessità di costituire la consulta delle
donne il cui regolamento è all'ordine del giorno del Consiglio di oggi.
Entra

il

cons. Amoruso p. (14).

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto,
mozione presentata dal cons. Giacobbe

il

Presidente pone

ai voti la

Presenti e Votanti Nr. 14 -Voti favorevoli Nr. 14 Approvata ad unanimità la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

Il

Presidente propone I'aggiornamento della seduta consiliare a mercole dl 24 luglio
2013 alle ore 19,00.

Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14.
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta di aggiornamento.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

La seduta viene sciolta alle ore 19,50.
Del che il presente.

Il Consigliere Anziano
dott. MANCUSO FUOTO Antonino

&,&*i/--É*
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Il

Presidente
Il V. Segretario Generale
do,tt.ssa Maria DI COSTA dott
izia MANCUSO
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afrnché irConrune di Nicosia nena sua espressione
derra Gíunta
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e del Consiglio comunarà
vogria aierire
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I sofloscritti Fiiippo Giacobbe, castello Giuseppc,
La Giglia Francesco, n. q. di consiglieri comunali

del Gruppo politico ', il Èopolo e ta Citta;pr"messo
e

-CONSIDERATO-

-

che' la violerula contro le donne ha assunlo proporzioni
così allarmanti da richiedere di essere posta
tra Ie priorità delle agende politiche dei Co.muni;

-

che'

comune di Torino in occasione della giornata
mondial.e per l,eliminazione della
violenza
contro le donne ( istituita daJl'assemblea generale
delll nazioni unite con risoluzione n. 54-134
del
I7 dicembre I999);

-

che, I'anci condividendo appieno

'

il

gli obiettivi della campagna invita i comuni ad
aderire.alla
'i

"Campagna 365 giorni NO,,;

-

che' con tale adesione i comuni che vi aderiscono
s'impegnano a promuove iniziative a
favore delle
donne per elinrinare e/o prevenire ogni forma
di viorenza sulre donne;

istituire e sostenere reti che coinvolgano un numero
crescente di enti, associazioni e servizi
vari per
offrire aiuti.c.oncreti alle vittime di violenza;

-

che'

gli enti che vi

aderiscono impegnano a ridurre ed eliminare
ogni forma

di diversità dei generi

':

,

umani, promuoYere e diffondere al cultura della
legalità e dell,uguagliapza, con ogni gengre
di
attività e programtna;
'.rr:4i
n

Tanto premesso e considerato, con Ia presente

IMPEGNAILSINDAcoELAGiUNTAtvtutltcpaLEED.ILCoNSIGLIocoMUNALE
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affinché proweda ad adottare tutti gli atti amnrinistrativi
necessari per aderire alla ,.GAM'GAN;
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oltre all a{ozione" si f'mmuli e si alleghi un apposito programma
d;iniziative da porre in essere
1' ,*t,
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SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 38

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA24.O7.2OI3

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore
19,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI
COSTA, previi awisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di
prosecu zione.

Approvato con delib. C.C.

Nr.P- del I 3 - {r *Zú I)

Assume la PresidenzarlPresidente dott.ssa Maria DI
Assiste il vice segretario Generale dott. Giovanni LI

cosrA
cN,zr.

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco Vega - Giacobbe - Farinella - Di Costa - Lizzo - Fiscella - Castello - Di Pasquale Mancuso A. - La Giglia - Amoruso - Tomasi - Trovato e Lodico (15). Assenti:
Bonelli - Bonfiglio - Bruno - Pidone - e Giulio (5).

Il

Presidente constatatalapresenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati gli scrutatori: Fiscella, Lodico e Di Pasquale.
Partecipano gli assessori: Tomasi e Amoruso.

Il

Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2)
all'ordine del giorno riguarda la L.r. n.12/2011. Programma triennale delle Opere
Pubbliche periodo 201312015. Approvazione.

Il

presidente invita arelazionare in merito.

Relaziona, per I'Ufficio proponente, il geom. Campione Michele, Istruttore Tecnico,
in servizio presso 1'Ufficio Tecnico Comunale.

Interviene il cons. Vega che osserva come, tra le opere del Piano, risulta essere già
cantierabile la realizzazione del già progettato parcheggio presso S. Maria di Gesù,
mentre, i nuovi progetti inseriti come nuove opere, non essendo cantierabili
richiederanno diverso tempo per la loro realizzazione rispetto al richiamato
parcheggio già ftnanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Quindi continua che è suo
intendimento dare priorità al parcheggio già ftnanziato e cantierabile e poi realizzare
anche le nuove opere. Evidenzia ancora la non realizzabilità dell'Orto delle Idee
rawisando la impossibilità di trovare i nuovi fondi a compartecipazione del Comune
per € 145.000,00 ciò stante la carenza di fondi comunali.
I1 cons. Giacobbe esprime

Interviene

il

il voto contrario del suo gruppo.

cons. Lizzo che preannuncia

il

voto negativo, se pur favorevole

all'emendamento che sarà proposto.

Il cons.'Farinelia

interviene per dire che voterà favorevoimente.

I I cons. Lodico preannuncia il voto favore'role.
I I cons. Vega, Presidente della IV^ Commissione Consiliare, interviene ed
I1
ufficializza proponendo il già preannunciato emendamento al piano triennale con
f inserimento di nuovo progetto il cui relativo costo va programmato per l'anno 2014
"Progetto preliminare e di completamento delle opere riferite alla Casa di accoglienza
San Felice da Nicosia, avente un importo di spesa progettuale complessivamente di €
970.596,49 da inserire aIIa Cat. A05109 Altra edilizia pubblica, con priorità 25 e

.{
tt

t
I
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1

numero d'ordine 61. Dando atto che tutte le opere già programmate dal N. 61 in poi
aumentano di una unità rispetto a quella già attribuita in proposta.

Il

Presidente chiede al Dirigente proponente Ing. Testa
sull'emendamento che è favorevole.

il relativo parere tecnico

Il

di

Presidente, poiché nessuno altro consigliere chiede
votazione sull' emendamento.

intervenire, indice la

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 15
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

Il

Presidente propone
votato ed approvato.

di votare la proposta

comprensiva dell'emendamento testè

Presenti Nr. 15 - Astenuti Nr. 1 (Vega) Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 10 - Voti
Contrari Nr. 4 (Lrzzo - Castello -La Giglia e Giacobbe)
Approvato a maggioranza di voti la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

Trasmettere I'atto deliberativo ai Revisori dei Conti per acquisire parere
sull'emendamento apportato aL piano e al Dirigente del 3o Settore per
I'aggiornamento del piano.

Il cons. Giacobbe

chiede il rinvio ad altra seduta sull'argomento N. 4 all'o.d.g. che
riguarda l'approvazione del regolamento della consulta "Opportunità di genere" non
essendoci il parere del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro.

A questo punto il Presidente pone ai voti

1o

scioglimento della seduta consiliare.

Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 15.
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

La seduta viene sciolta alle ore 20,15.
Del che il presente.
y rvv
Il Consigliere
I1
rr
tvrv
rPresidente
rvursvrrlv
IAnziano
Il Vice
rr
vvótvrsarv\
Segretari
dptt. MANCUSO FUOCPAntonino {o^tt.ssa Maria DI COSTA don. Giovanni LI
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SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr.39

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 01.08.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì uno del mese di agosto alle ore 19,00,
in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione
disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI COSTA, previi
awisi consegnatiai signori consiglieri, nei modi e nei termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente.

Approvato con delib. C.C.

Nr.

&

O.t
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tiÌ
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Assume la Presidenzail Presidente dott.ssa Maria DI COSTA
Assiste il Segretario Generale dott.ssa MaTaZINGALE.

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco
Vega - Bonelli - Farinella - Di Costa - Castello - Di Pasquale -La
Lodico e Giulio (11). Assenti: Giacobbe - Lizzo - Bonfiglio Mancuso A. - Tomasi - Trovato e Pidone (9).

Giglia - Amoruso Bruno - Fiscella -

,;,
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I1 Presidente constatatalapresenza del numero legale
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dichiara aperta la seduta.
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Vengono nominati gli scrutatori: Lodico, Castello e Mancuso Fuoco.

€

r*E

Partecipano gli assessori: Amoruso, Catalano e Scarlata.
Entra

&'

#
"l

il cons. Giacobbe p.(I2).

li.

i,

Il

Presidente propone
pone ai voti.

il prelievo

del punto 2) all'O.d.G. riguardante I'ATO Idrico e

1o

Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12
Approvato all'unanimità, per alzatae seduta, il prelievo del punto 2) all'O.d.G.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
...',

Si passa alla trattaz\one del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:

"ATO Idrico.

Personale Comandato. Problematiche. Discussione

e
i;

prowedimenti.".

I1 Presidente introduce e lascia al cons.

1:.

Giulio che ha chiesto la parola.

Il cons. Giulio rileva che sin dalla costituzione dell'ATO non si sono rispettate le

regole e si è assunto senza criterio. Oggi si scontano le conseguenze. Manifesta
accordo per trovare soluzioni per i lavoratori, ma sottolinea che sono conseguenze di
errori politici. Invita al buon senso ed alla responsabilità.
Entra

,'t

il cons. Fiscella p. (13).

Interviene il rappresentante UIL Pasquale Calandra che illustra la vicenda e legge
alcuni punti salienti di un documento depositato agli atti.
Interviene il dirigenteFranz Bruno che rappresenta la soc. "AcquaEnna" e chiarisce
che il comando è stato chiesto dalia società al Comune, ai sensi dell'art. 36 LR 2}rc3
nelle rnore dell'emanazione del Decreto Regionale che doveva disporre della mobilità
come trasferimento definitivo. I1 Decreto non è mai stato emanato, non si sono mai
fatte assunzioni, tutto il personale è in comando. Adesso è necessario che il personale
transiti ad AcquaEnna tranne che il Comune non intende riprenderli. Sottolinea però
che il contratto proposto Federservizi "GasAcqua" è migliorativo rispetto a quello
EE,.LL. Fermi restando i diritti acquisiti come I'anzianità. In caso di mancata risposta
entro i termini il comando si interrompe e tornano al Comune. Rispondendo al cons.

i
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Bonelli chiarisce che I'urgenza

è

data dall'impossibilità

di

avere

il

decreto

e

dall'esigenza di definire tutte le procedure.
Esce

il

cons. Giulio

p.(12).-

cons. Farinelia sottolinea che se il servizio torna al Comune il personale rientra in
Comune. Manifesta delle perplessità e chiede chiarezza e garanzie sulla natura del

Il

a

tempo indeterminato. Ritiene inoltre che una
comunicazione ufficiale al Comune, in quanto datore di lavoro, andava fatta anche
per trovare una soluzione condivisa. Chiede se sussiste la possibilità che i comandati
rapporto che deve essere
rientrano in Comune.
Risponde il dr Li Calzi che premette di non aver potuto prepararsi non conoscendo la
discussione che si intendeva fare in Consiglio Comunale. Ribadisce quanto già detto
in altre occasioni. Ricorda che si è trasferito un servizio per il quale I'intero costo era
ed è coperto con I'entrate, come gettito da tariffa. Con il trasferimento all'ATO, tra
tutto si è trasferito anche il personale perché previsto dalla LR 20103. Non essendoci
più le entrate per rientrare il personale bisogna individuare delle fonti di
ftnanziamento.

Il
"

cons. Di Pasquale ritiene che è opportuno riprendersi

il servizio.

;.rll {1._ B*1o manifesta due preoccupazioni: una di non avere più

il

personale

qualificato in un momento in cui si stanno facendo investimenti sulla rete; due che
rlrestino senza lavoro. Legge I'art. 3 della LR 20103 che è la base di tutto il
-:î1:4 ." ' raglonamento.
-:

. Ì
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Errtra

il cons. Trovato p. (13).

Il

cons. Vega riceve conferma che se il Comune si riprende il servizio anche in futuro
si riprende il personale anche se già transitato alla soc. "AcquaEnna".

Interviene il cons. Giacobbe per il quale il sistema dell'ATO è efficiente e funziona in
molte realtà, sono le amministrazioni che si sono succedute a farle fallire. Ritiene che
il Comune possa gestire il servizio con un Consorzio di Comuni ma non con Enna,
riprendendosi il servizio ed anche il personale e i mezzi.
I1 cons. Farinella chiede al dr. Bruno I'impegno alla permanenza dei lavoratori nel
cantiere di Nico"sia ed a lasciare più tempo ai lavoratori per decidere.
I1 dr Bru-no fa rilevare che non può prendere impegni in tal senso poiché rappresenta
una società che ha una politica aziendale.

Il Presidente

del Consiglio Comunale dice che non esiste il problema poiché il dr
Bruno ha dato garanzie e perché in caso di gestione del servizio daparte del Comune
il personale ritorna nell'ente.

Il cons. Farinella ritiene che I'invito/diffida

andava notificato anche al Comune come
datore di lavoro; ma nell'interesse dei lavoratori invita I'Amministrazione Comunale a
dotarsi di un parere legale sulla legittimità e chiede di votare su questa proposta.

Il

cons. Bonelli condivide ma è convinto che i lavoratori sono comandati, vincitori di
concorso quindi tornerebbero di diritto in Comune ed il Consiglio Comunale deve
trovare le risorse. I lavoratori non possono decidere senza conoscere la posizione

dell'Amministrazione Comunale. Propone di votare per invitare I'amministrazione
Comunale a battersi per far rispettare il comando fino al 3IlI2l20I3 come già
previsto.

Il

cons. Giacobbe ribadisce quanto già detto senza servizio il Comune non può
riprendersi il personale, quindi invita a riprendersi il servizio anche in Consorzio con
altri Comuni. Non condivide la proposta del aons. Farinella anche perché i lavoratori
sono tutelati dal sindacato che ha il legale. Chiede che I'Amministrazione Comunale
si impegni per riprendersi il servizio anche nella considerazione che non è stato
ancora deliberato il bilancio.

Il

cons. Amoruso a nome dell'Amministrazione Comunale premette che solo in
questa sede I'Amministrazione è stata investita di questa problematica in discussione.
Fa rilevare che depositata agli atti per il Consiglio Comunale non vi era
documentazione. Adesso si pretende di risolvere un problema che si trascina da ottó
anni. Ha sentito alcune proposte dai consiglieri comunali, chiede tempo per capire..
cosa stia succedendo visto che non è stato coinvolto prima. Soffolinea comunque che"
non vuole dare speranze ridicole quindi si riserva di dare risposte agli interessati.
Esce

il

cons. Amoruso p. ( l2).

Il

cons. Bonelli propone di votare affinché I'amministazione faccia rispettare
comando fino al 3IlI2l20I3.

Entra

il

il cons. Amoruso p. (13).

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto,

il

Presidente mette ai voti la
proposta dei consiglieri Giacobbe, Farinella
Bonelli
dare mandato
all'Amministrazione Comunale di trovare la soluzione piu garanlista nei confronti dei
lavplatoli,{agand9,,,rispettere,
lavoratori fagendo rispettare tlacc-ordo
qn, ld e,{,
llaccordo siglalo
tra Amminigtrazione
siglato tra
Arnmjnistrazione-_,e,q,
Comunale
ed
"da glit
pQ,12:.Aó-q:uaEnna"c,p-,4sp-, dq'
Aó'4uaEnna*g,p'..#*-e.:,
delibera
di: GQ;n.
di
218
de|'2At2. Vdri,t[ndo
da'delibera
d
GC-n,
I 8 del"2Ol
del
GQ*n. 2218
VdÉrtàffó':ranp-h,orllev-éniua]b'
anqfrQ - lle,v,éniua]b,,
ibef a di,
rientro'della gestione del se
sbrvizio al Comune anche con gji op,91.1i.
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e

di
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Approvatoadunanimità,peira|zataeseduta,1asuperioreproposta.',..,
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

Il

Presidente propone di votare I'aggiornamento del Consiglio Comunale a lunedì
agosto 2AB ore 19,00
Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13

5

-tì.'.'

' :rì

Approvato ad unanimità, per alzatae seduta,
la proposta di aggiornamento.
L'esito della superiore votazione viene pro.íu-àto
al consiglio comunale.
La seduta viene aggiornata a runedì 5 agosto aile
ore 19,00.
La seduta viene sciolta alle ore 22,25.
Del che il presente.
Il Consigliere Anziano
dott. MANCUSO FUOCO Anronino

é*e- "//t* -r'

Il
.ssa

Presidente

ll

Maria DI COSTA

''
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:-!:

Segre

dott.ssa
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SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 40

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 05.08.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì cinque del mese di agosto alle ore
24,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI
COSTA, previi awisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente.

Approvato con detib. C.C. Nr.

fud"t / 3 -rft - ?-e t3

Assume la Presidenza rI Presidente dott.ssa Maria DI COSTA
Assiste il Segretario Generale dott.ssa MaTaZINGALE.

Alle ore 20,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe

-

Bonelli-Farinella-DiCosta-Fiscella-DiPasquale-LaGiglia-Amoruso-Tomasi
- Trovato e Lodico (12).Assenti: Mancuso Fuoco - Lizzo - Bonfiglio - Bruno Castello

Il

- Mancuso A. - Pidone e Giulio (8).

Presidente constatafalapresenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati gli scrutatori: Giacobbe, La Giglia e Bonelli.
Partecipa

il

Sindaco dott. Malfitano Sergio.

Partecipano gli assessori: Amoruso, Catalano e Tomasi.

Il

Presidente si assenta p. (11).
Presiede la seduta il cons. Vega in qualità di cons. anziano.

Il cons. Tomasi propone di rinviare il punto 1) all'O.d.G. sulla sanità a mercoledì
perchéhasaputochei1CommissarioèpresenteadEnnamerco1edì,quindipotrebbe
essere presente.

Il Sindaco aggiunge che è opportuno andare personalmente ad invitarlo

portando i1.'' ,'-:.1 .
.:;.,

verbale.
Il cons. Vega è d'accordo ma nel caso in cui non venga, bisogna protestare
formalmente ed in modo unitario.
I1 cons. Tomasi propone
caso in cui non venga.

di inviare il verbale della seduta di mercoledì in Regione nel

Il

cons. Giacobbe propone di discutere, chiarirsi le idee e fissare punti da chiedere
prima di rinviare e riconvocare alla presenza del Commissario.
cons. Tomasi i punti salienti da discutere con il Commissariosono: 1) messa in
sicurezza ed a norma delIa emotrasfusione prima di novembre per evitare la chiusura
e quindi come conseguenza la chiusura di tutti i reparti di chirurgia che richiedono
sangue; 2) a\tro problema è la carenza dipersonale sia medico che infermieristico.

Il

I1 dott Bonomo chiarisce che I'Azienda ha chiesto una deroga alla Regione per potere
assumere.

I1 cons. Tomasi altro problema è la pianta organica ed i posti letto. Aggiunge che
nonostante le proposte che I'Amministrazione Comunale ha inoltrato al Commissario
non sono state accolte, laddove invece ha aumentato i posti letto a Piazza Armerina.
Hanno promesso posti inrianimazione ed anestesia ma rimasti sulla carta.
Rientra il Presidente che riassume ia presidenzap. (I2).

,

',

Il

Sindaco comunica che il Direttore Termine non era in sede e non può esserci fino
al 20108 perché in ferie. Propone di rinviare, se poi ancora non si presenta si andrà a
Palermo a parlare con I'Assessore Regionale alla Sanità.

Il cons. Bonelli

ricorda che I'Ospedale è stabilimento con tutta una serie di requisiti
concordati con la Regione. Bisogna quindi far rispettare i patti stipulati con la
Regione con I'intervento di tutti gli Amministratori Comunali, sindacati e forze
politiche tutte.
I1 Presidente

invita aparlare i sindacalisti presenti.

Prendono la parola il dott. Castelli e il dott. Bracco che rilevano disinteresse al
problema. Propone di aggiungere tra le richieste al Commissario: I'unità operativa
complessa di malattie infettive per la quale non si conosce la sorte nonostante le
richieste presentate dalle OO.SS.; chiede se esista nota sul rigetto dell'accorpamento
dell'unità operativa complessa di oculistica con Enna; verificare i L.E.A. (livelli
essenziali di assistenza); lamentano la mancata informazione al personale.

Il

dott. Bracco ricorda che il sindacato si è fatto carico dei problemi ma è sempre
rimasto da solo.
dott.ssa Mancuso responsabile di Farmacia aggiunge come si assiste ad un
dgpauperamento della figura del farmacista, quindi viene meno il diritto alla cura
.qttraverso il farmaco, così come vengono meno i presidi medici, come ad es. i guanti.
'[--4:,

I1 Segr. Prov. Fials Mancuso P. del sindacato infermieristico dice di fare proposte per
chiedere ciò che prevede la norma, lamenta scarsità di personale senza il rispefio àei

parametri

.

Il dr. infermieristico Duca: per il quale la struttura ospedaliera di Nicosia ha fatto
passi indietro. Non si rispettano
Personale insufficiente.

i livelli essenziali di assistenza che vanno verificati.

Il

dr Parisi - resp. SERT Serv. tossico dipendenze - che fa parte dell'ASP ma è del
Territorio rileva poca attenzione ai servizi terntonali che, invece nei L.E.A. vanno
considerati e non in secondo piano o con riduzione di personale ancora maggiore
rispeffo a quella ospedaliera. Questo anche per la funzione di prevenzione r,roitr dui
servizi territoriali con conseguente riduzione di costi per le cure. Chiede che la sanità
territoriale venga valorizzata mp anche mediante |a creazione di una comunità
sensibile che conosca i problemi e chieda i propri diriui.
l

:

;
i

Vega problemi già discussi, carenza materiale, invita a fissare I'appuntamento
gia adesso. Rileva che la comunità non partecipa ai problemi del tenitorió.

1:o1t.

cons. Giacobbe ritiene opportuno farsi portavoce per risolvere i problemi in modo
incisivo ed unitario anche proponendo soluzioni evidenziando I'aspetto economico.
11

I1 cons. Bonelli propone

di fare propria la proposta delle OO.SS illustrata

rispetto dei L.E.A. votandola all'unanimità. Fissare
Commissario invitando i Sindaci del territorio.

stasera sul

il Consiglio Comunale con il

Il

cons. Farinella condivide la proposta del cons. Bonelli e suggerisce di invitare i
Presidenti del Consiglio Comunale del tenitorio. Inviare la delib era ai Comuni ed alla
Regione.

Il

Sindaco comunica che prima del Consiglio Comunale con il Commissario farà un
passaggio in Regione per capire la questione e sapere cosa chiedere e cosa ascoltare.
Rileva poca presenza ed attenzione da parte dei Comuni limitrofi. Rileva che è
I'Assessore Regionale che deve trovare soluzioni che il territorio presenta.

I1 Presidente a questo punto pone ai voti la proposta fatta dal cons. Bonelli
condivisa dal cons. Farinella sul rispetto dei L.E.A. (livelli essenziali di assistenza).

e

Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12
Approvato ad unanimità, per alzata e seduta, la superiore proposta.
L'esito della superiore votaz\one viene proclamato al Consiglio Comunale.
I1 Presidente propone I'aggiornamento del Consiglio Comunale a mercoledì
2013 ore 19,00.

7 agosto

Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12
Approvato ad unanimità, per alzata e seduta, la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

La seduta viene sciolta alle ore 2I,45.

Del che il presente.
I1 Consigliere Anziano

I1 Presidente

Il Segretario
don.ssa

Generale

&

MaÀZINGALE
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SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 4l

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 07.08.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì sette del mese di agosto alle ore 19,00,
in Nicosia nella sala del Palazzo Municip ale, a seguito di convo cazione
disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI COSTA, previi
awisi consegnatiai signori consiglieri, nei modi e nei termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta di aggiornamento.

Approvaro con delib. C.C. N'.

ÀL aa /1 - / I - .t ril j

Assume la Presidenzail Vice Presidente dott. Carmelo LIZZO.
Assiste il S egretario Generale dott. ss a Mara ZINGALE.

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Bonelli
Farinella - Lizzo - Fiscella - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso - Tomasi

Trovato e Lodico (11). Assenti: Mancuso Fuoco - Giacobbe - Di Costa - Bonfiglio -

Bruno

Il

- Castello - Di Pasquale - Pidone e Giulio (9).

Presidente constatatalapresenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati gli scrutatori: Bonelli, Lodico e Fiscella.
Partecipano gli assessori: Amoruso e Tomasi.

Il Vice Presidente

lascia Iaparola al cons. Tomasi che mostraarflarezza e sconforto
per l'accaduto, solidarietà alla famiglia ed alle due comunità: Gangi e Nicosia.
Relaziona sull'incontro che la Giunta Comunale ha avuto con l'Assessore Regionale
alla Sanità. Incontro proficuo poiché si è potuto parlare della situazione di Nicosia e
si sono ricevute rassicurazioni tra cui l'apertura della Rianimazione. E' stato adottato
decreto di deroga per assunzioni di personale. Ha assicurato sulf impegno a trovare i
'';
fondi per la ristrutturazione. Anche in merito al 118 si sono ricevute spiegazio ', cosi'.' . ...'..',.
come sul mantenimento dell'emotrasfusione.

'

Entra

il cons. Giacobbe p.(I2).

Il

cons. Bonelli: disponibilità totale ad una battaglia unitaria. Dott.ssa Di Costa,
monumento della sanità nicosiana dotata di elevata professionalità ed umanità.
Richiesta di potenziare I'ospedale con un segnale che manifesti solidarietà alla
vittima anche con convocazione di un Consiglio Comunale di 1 minuto. Non
condivide il patrocinio dato alla manifestazione "Calici sotto le Stelle" poiché non
opporluno ne educativo.
Entrano gli assessori Catalano e Scarlata.
I1 cons. Lizzoprbcisa che ha voluto essere presente it1 questo Consiglio Cornunale
per il grave,fatto'accaduto che.richiede f impegno di tutti per evitare che la Comunità
sia privata di servizi. Presenza anche per la solidarietà alla famiglia. Lascia la seduta
prima però, manifesta condivisione sulla manifestazione "Calici sotto le Stelle" che
promuove i prodotti tipici locali ed è un momento di socializzazione.

Si allontana il cons. Lizzo e lascia al cons. Vega la
consiglier e anziano.

(l

1

).

Presidenza

in

qualità di

Il

cons. Farinella solidarietà alla famiglia e protesta per i servizi che vengono tolti alla
Comunità. Auspica che la tragedia serva per far comprendere I'esigenza di avere i
servizi sanitari.

Entrano i consiglieri Castello e Di Pasquale (13).

lo scorso anno in CC si erano affrontati i problemi sanitari
che avrebbero richiesto un tempestivo incontro in Regione che forse avrebbe potuto
evitare la tragedia. Invita arafforzare il presidio ospedaliero.

I1 cons. Vega ricorda che

Il

cons. Giacobbe ribadisce le richieste di avere servizi che vanno migliorati senza
divisioni ma in modo unitario.

I1 cons. Amoruso rileva che

i

lavori del CC non vanno avanti e che si è al

3o

aggiornamento.
Si allontanano i consiglieri Trovato e Fiscella p. (11).

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:

ttlnterrogazioni.".

Il Segretario Comunale fa presente che non vi sono documenti all'O.d.G., il fascicolo
è vuoto. Si deve fare riferimento all'att. Del Regolamento che ne disciplina la
casistica.
I1 cons. Vega propone di passare al punto successivo posto all'O.d.G.

Il

cons. Giacobbe chiede però che entro 30 giorni dalla presentazione siano posti
all'Ordine del Giorno.
Si allontana

il

cons. Castello p. (10).

Si propone il prelievo del punto 5) dell'O.d.G. Ma il Presidente verificato che manca
il numero legale alle ore 2A,4A rinvia di un'ora la seduta.

Alle ore 21,40 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Giulio.
Non essendo nessun consigliere presente, tranne il dr Giulio che è presente, la seduta
è deserta si rinvia a domani giovedì 8 agosto alle ore 19,00.

I1 Consigli

Salv

I1 Se

dott.ssa

úffi$
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SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 42

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 08.08.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì otto del mese di agosto alle ore 19,00,
in Nicosia nella sala del Palazzo Municip aLe, a seguito di convo cazione
disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI COSTA, previi
awisi consegnatiaisignori consiglieri, nei modi e nei termini di legge, si è
riunito il consiglio comunale in seduta urgente in prosecuzione.

Approvato con delib. C.C. Nr.

gg_
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Assume la Presidenzail Consigliere Anziano dott. Antonino MANCUSO FUOCO.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco

Vega - Giacobbe - Farinella - Castello - La Giglia - Amoruso e Tomasi (8). Assenti:
Bonelli - Di Costa-Lizzo - Bonfiglio - Bruno - Fiscella - Di Pasquale - Mancuso A.
- Trovato - Pidone - Lodico e Giulio (I2).
I1 Presidente constatata la presenza del numero legale
consiglieri, dichiara aperta la seduta.

in2" convocazione,

bastano

8

Vengono nominati gli scrutatori: Vega, Farinella e Giacobbe.
Partecipano gli assessori: Amoruso e Tomasi.

Il Presidente propone di prelevare il punto 5) all'O.d.G. e pone ai voti la proposta.
Presenti e Votanti Nr. 8 - Voti favorevoli Nr. 8
Approvato all'unanimità, per alzata e seduta, Ia proposta

di prelievo del punto

5)

all'O.d.G.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Approvazione regolamento in materia di procedimento amministrativo del
Comune di Nicosia.".

Il presidente introduce e richiama i pareri favorevoli del Consiglio Circoscrizionale di
Villadoro, del Collegio dei Revisori dei Conti. Comunica che è stato inviato alla
Commissione Consiliare Permanente che però non si è espressa. Lascia Ia parola al
Segretario Generale.

La dott.ssa Mara ZINGALE illustra la proposta e relaziona in merito alla stessa.

Il cons,:Giacobbe, in merito a quanto affermato dal Segretario circa gli inserimenti tra
gli obiettivi 2A13 degli adempimenti conseguenti all'approvyi?"2 del regotrantento,
si dichiara contrario àd ittr"rire questo Regolarnento tra gli obiettivi. Rileva come i
dirigenti di questo Comune siano scarsamente formati, non raggiungono obiettivi
straiegici.Suggeriscediridunei1numerodeidirigenti.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire pertanto,
proposta.

il Presidente

pone ai voti la

Nr. 6 Consiglieri presenti Nr. 8 - Astenuti Nr. 2 (Giacobbe e Castello). - votanti
Voti favorevoli Nr. 6.

rastensione dei consiglieri suddetti il superiore
Approvato ad unanimità di voti, con
nàgolamento.
1-,-^^+^ al
^r r1^--:^ri^
comunale'
Consiglio r-nn
proclamato
L'esito della superiore votazione viene
passa alla tratfaz\one del punto 6) posto

si
,,Istituzione

e

lt-T9*t
funzionamento aena Consulta

Approva zione Regolamento'
11

Presidente legge

del giorno avente per oggetto:

dei "Cittadini Migranti"'

"'

il Regolamento'

Ilcons.GiacobbeproponedileggereilverbaledellaCommissionechecontiene
I'emendamento della Commissione'

la materia in un
ritiene che sia un aiuto affrnché si disciplina
espansione. preannuncia voto favorevole.
momento in cui l,immigra zioneè in forte

Ir cons. Farinerla

meriti più attenzione. E' importante ed
I1 cons. Amoruso ritiene che il Regolamento
comunare. preannuncia voto
consiglio
in
nuÀero
del
responsabilità
ara
invita
favorevole.
pur non ritenendola
I1 cons. Giacobbe preannuncia voto favorevole

utile'

dott'ssa Leanza, rileva che in
I1 cons. vega in merito alla comunicazione della
della P'M'
Còmunale può non essere necessaria la presenza
Consiglio

Si procede alla verifica del numero legale'

in seduta di prosecuzione,
Il presidente constatata la mancanza del numero legale del
Giorno'
scioglie la seduta e si riconvocherà con successivo Ordine

La seduta viene sciolta alle ore 20,15'
Del che il presente.

Il

ll Presidente

Consigliere Anziaho
.

Il

Antonino MANCUSO FUOCO

d"/*.- rMt"*

/

L

Segretario Generale
dott.ssa Mara{f,\GALE
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SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 43

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26.08.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di agosto alle ore
18,00, in Nicosia in Piazza Garibaldi, a seguito di convocazione disposta
dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI COSTA, previi avvisi
consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente.
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Approvato con delib. C.C. Nr.
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Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Maria DI cosrA.
Assiste il vice Segretario Generale dott.ssa patriziaMANcuso.

Alle ore 18,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe

Bonelli - Farinella - Di Costa -Lizzo - Bonfiglio - Fiscella
Mancuso A. - La Giglia - Tomasi - Trovato - Pidone
Mancuso Fuoco - Bruno - Amoruso e Giulio (4).

- Castello - Di

e

pasquale -

Lodico (16). Aisenti:

Il Presidente constatafalapresenza del numero legale, dichiara apertala

seduta.

Vengono nominati gli scrutatori: Castello,Lizzo e Farinella.
Partecipano

Il

Il Sindaco e gli assessori:

Presidente prima di iniziare

Il

Scarlata e Tomasi.

il Consiglio Comunale da la parola al consigliere

cons. Vega chiede un minuto
noto politico nicosiano.

di silenzio per la

scomparsa

Vega.

di Annibale Circasso,

Si passa aIIa trattazione del punto 1) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Soppressione Uffici Giudiziari di Nicosia. Discussione e Prowedimenti".
I1 Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1)
posto all'ordine del giomo riguarda la soppressione degli Uffici Giudiziari di Nicosia.
Apre la discussione sull'argomento. Ringrazia gli intervenuti: l'On.le Lantieri, il,
Sindaco di Mistretta, II Presidente del Consiglio Comunale e il Consigliere Castello
del Comune di Sperlinga e i Consiglieri dei paesi vicini, tutte le autorità e tutti coloro
che si sono interessati allaproblematica.

Entra

il cons. Amoruso p.(I7)

I1 Presidente del Consiglio ribadisce le ragioni del mantenimento del Tribunale di
di quello di Mistretta. Comunica che l'On.le Maria Greco, deputata
nazionale, sempre impegnata a fondo nella questione, non è potuta intervenire ma ha
fatto sapere che, poiché I'istanza per la proroga deve essere proposta dal Tribunale di
Enna, chiederà un appuntamento al Presidente di detto Tribunale.
Anche se i tempi sono stretti in quanto i termini per la chiusura del tribunale sono
fissati per il 13 settembre, occorce attuare tutte le iniziative possibili per ottenere un
differimento.
Chiede un minuto di silenzio per le vittime della Siria su proposta del Sindaco e dà la
parola al cons. Lizzo.

Nicosia e

Il cons. Lizzo úngraziagli organi zzatoridella manifesta
del territorio".

I

zione che definisce "volontari

cittadini hanno preso coscienza della problematica. Apprezza la
presenza degli esercenti, scout, forze armate la cui perrnanenza deve essere difesa per
la tranquillità del paese.
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Prende la parola il Sindaco di Mistretta, avv. Antoci, il quale ringrazia per I'invito,
porta il saluto della cittadinanza dt Mistretta per portare avanti insieme con Nicosia la
battaglia per il progetto della costituzione del Tribunale dei Nebrodi. Ricorda la

J

itt
,.t;

:tÀ

,'q

$

:id

,1.:"*

.4':t
,::$*i,

+.

.

.

'

'É ,.

.4ii"..

,

delibera adottala al proposito il 29 luglio u.s. nella seduta del consiglio straordinario
tenutosi a Mistretta al quale hanno partecipato le delegazioni dei Comuni dei distretti
giudiziari di Nicosia e Mistretta. La delibera è stata trasmessa al Ministro della
Giustizia ma la richiesta di un incontro con quest'ultimo non ha avuto risposta. La
richiesta forte di questa assemblea è quella di un incontro urgente con il Ministro.
Ricorda che il Tribunale di Nicosia e quello di Mistretta sono ormai chiusi e che deve
solo formalmente prowedersi al trasferimento dei fascicoli entro la data del 13
settembre. E' necessario e urgente applicare I'art.8 del decreto Lgs.155l20I2 che
prevede la proroga edtlizia in quanto il decreto correttivo richiede tempi tecnici
incompatibili con i termini fissati dal decreto athrativo. Le manifestazioni sono
importanti ma occorre principalmente intervenire sul piano istituzionale con il
Ministro di Grazia e Giustizia finché 1o stesso non si compiacerà di ricevere le
delegazioni.

del pubblico. Il territorio dimostra di
partecipare e di essere presente. Ha preparato una mozione per diffidare il Presidente
del Tribunale di Enna a porre in essere Ia istanza di proroga. Illustra la mozione e
sottolinea che le noffne sulla sicurezza vanno rispettate e poiché il Tribunale di Enna
si sta adeguando ciò vuol dire che non è adeguato e che le norme sulla sicurezzaper il
personale non sono garantite. La soppressione del Tribunale non porta ad alcun
risparmio. Con essa viene negato il diritto di accesso alla giustizia per i disagi e le
difficoltà di raggiungere la sede di Enna. Consegna il documento contenente la
mogione prima illustrata.

Il cons. Giacobbe apprezza la partecipazione

.,,Il,"sons. Farinellaringrazia tutti. Si collega al discorso del Sindaco di Mistretta circa il
,..,,;$ito che non si è riusciti ad ottenere la proroga e i decreti correttivi per il Tribunale

-"t''-'di Montagna.

'
i
i

E'

importante che

il

Ministro di Giustizia accordi una proroga di

almeno un anno, perché per il decreto correttivo non ci sono i tempi. Una delegazione
deve recarsi a Roma per essere ricevuta dal Ministro. Lamenta che la divisione delle
azioni portate avanti dal settembre 2011 non ha consentito i risultati sperati.La
divisione porta alla chiusura mentre I'unione porterà a salvaguardare il Tribunale.
Ringrazial'On.le Lantieri per la sua presenza.

1:

n

cons. Bonelli ribadisce I'importanza della partecipazione dei cittadini. Informa di
avere avuto notizia che prirna del 13 settembre ci sarà un incontro con il Ministro
Cancellieri delle Comrnissioni giustizia del Senato e della Camera, per I'ottenimento
di un decreto correffivo. E' necessario esprimere disappunto per il Presidente del
Tribunale di Enna che deve chiedere la proroga per l:inadeguatezza dei locali.
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Sindaco dott. Malfitano saluta per primi iragazà che sono'la speranza e il futuro
del nostro paese. A pochi giorni dalla chiusura del Tribunale si deve capire che il
tenitorio deve essere unito con le istituzioni. Questa Amministrazione molte volte è
stata lasciata fuori da ogni decisione. I1 territorio vince se è unito. Una delegazione
del territorio si è recata daI Prefetto senza le istituzioni. Spiega che aveva chiesto di
taxdare la manifestazione svoltasi davanti al Tribunale di Nicosia perché il prof.
Cariola stava valutando la possibilità di un ricorso. Legge la nota del Procuratore
)cavone con la quale si chiede al Comune la disponibilità dei locali del Tribunale in
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attodestinatiadarchivio,sa1aconfeÎeîZeebibliotecaoitreIadatade113settembre
Invita I'aw. Agozzino a parlare.
che la proroga edrhziaè a servizio del Tribunale
di Enna. La-legge dice che per esigenze particolari (mancanza di spazio ecc.) il
Ministro può disporre che il Tribunale da chiudere resti a servizio del Tribunale
accorpante per un periodo da uno a cinque anni. I1 Tribunale di Enna non ha
riscontrato là richiesia entro la datafissata del 30 aprile 2013 sulla idoneità dei propri
locali ad accogliere il Tribunale accorpato. Poiché il Procuratore Scavone ha scritto
che necessitano locali per archivio e altro, sussistono presupposti perché -il
Ministro conceda la proroga per il tempo necessario. Stigmatizza l'assenza totale
che non
della Regione che non ha fatto nulla per lasciare aperti i Tribunali. Ribadisce
è il Ministro che
è importànte la richiesta del Presidente del Tribunale di Enna perché
concede la prorog a e al quale, pertanto, la stessa va richiesta.

L,aw. Giuseppe Agozzinospecifica

i

i

organizzata dal
cons. Vega fa presente che Ia delegazione dal Prefetto poteva essere
Sindaco. Sottolinea che è necessario essere uniti'

Il

L,On.le Lantieri, deputata regionale , ringrazia il Sindaco, il Presidente
gli Amministratori, i cittadini. Nicosia e i paesi limitrofi sono presenti per combattere
Alla Regione fa parte della minoranza e ricorda -;
[uesta battaglia e ottenere qualcosa.
di aver dato la propria parola in un precedente Consiglio, che avrebbe portato.ll"..''fascicolo al president. Cro..tta. Espotre 1" problematiche connesse alla 9"t9lu.dÈjlij-i
Manifesta'i1;'"'"-l
Tribunale e la necessità che le normè sula sicurezzavengano rispettate.
parteciparl,...,i,i,
proprio impegno e la propria disponibilità a recarsi a Roma e ad Enna e a
ed '.r
u q.rulriuobrià \niziatlva. comunica che, venuta a conoscenza che caltanissetta
ha pubblicato
Enna erano state escluse dai cantieri di lavoro per i quali la Regione
che ha
awiso di partecipaz\one sulla GtlRS, ha interessato I'Assessore Bonafede
possono partecipare
assicurato che anche caltanissetta ed Enna saranno compresi e
a frnanziarc'
alla prese ntazione di progetti per i cantieri di lavoro che si andranno
sia
conclude rimarcando rn. Ncosia ha tutti i requisiti perché il Tribunale
del Consiglio,

mantenuto.

non si riesce a
cons. Mancuso A. dice che Nicosia ha le carte in regola, però
perché il territorio
raggiungere il risultato. Il Comitato deve contimrare a lavorare
la propria
deve continuare a farsi sentire e tenere alta l'attenzione. Dichiara
;tó#iiil"; iriiziative pacifiche o anche dt forza, compresa la consegna delle

Il

schede elettorali.

sarà vicina
LlAss.fe Amorùso: Nicosia ha bisogno di unità. L'A.mministrazione
qualunque iniziativa che non rechi danni a nessuno'

a

principare organizzatore delle
Ir presidente del consigrio dà ra parora a Fabio Bruno,
e coordinatore del
urtime manifestazioni contro r; soppressione der rribunale
di Nicosia'
movimento spontaneo nato sotto i potiiti delPalazzo d\ Giustizia
gruppo spontaneo di cittadini
Fabio Bruno ringraziatutti per la presenza:.Siamo un
Il rribunale è lavoro per i
che si è atlargatol Abbiamo îatto manifestazioni pacifiche.

'

la

sua soppressione le forze dell'ordine saranno dimensionate a
discapito della legalità che a Nicosia è garantita dalla loro presenza. Nonostante le
specificità del territorio di Nicosia, situazione infrastrutturale e rischio di infiltrazioni
mafiose, il Tribunale non è stato salvato. Propone un presidio permanente e la

cittadini. Con

restituzione dei certifi cati elettorali.

Il

Presidente del Consiglio úngrazia il Vescovo che è sempre presente$
Quindi dà la parola all'aw. Timpanaro, responsabile del Comitato tecnico scientifico
del Coordinamento unitario per la salvezza del Tribunale.

L'aw.

Timpanaro raccoglie f invito dell'Ass.re Amoruso di non essere "divisivi" ela
domanda di Fabio Bruno su "cosa dobbiamo fare". Precisa che, contrariamente a
quanto sostenuto dall'aw. Agozzino, il soggetto legittimato a richiedere la proroga
edilizia, ai sensi de11'art.8 del D.Lgs. 155120L2, è il Presidente del Tribunale così
come hanno fatto altri Presidenti di Tribunali come quello di Ragusa per il Tribunale
di Modica che ha ottenuto la proroga. Quindi occorre fare pressing sul Presidente del
Tribunale di Enna perché firmi t'isfanza per la proroga edilizia. Rammenta l'espostoistanza del Comitato del coordinamento unitario, indirizzato a diversi Organi e
Autorità, compreso il Procuratore della Repubblica di Cataria, con il quale si chiede
di verificare se i locali del Tribunale accorpante sono conformi alle norme vigenti in

--*-r.lnateria

di

sicurezza.

Ove così non fosse, in caso di trasferimento si

!'riirncretizzerebbero gravi illegalità. Unico riscontro al predetto esposto è stato quello
,, déi VISAG, orguno di vlgilanza sulla sicurezza degli Uffici Giudiziari. Il
.,,,''prowedimento del Tribunale di Enna è illegittimo. Occoffe presentare ricorso al
, i:, ,--?ifn che farebbe il Comitato mentre per eventuali spese di soccomb enza il Comitato
-'t"""-'stesso
si farebbe promotore di una sottoscrizione. Dovrebbero anche essere faffe
segnalazioni al Procuratore Generale della Corte dei Conti per i danni che potrebbe
avere I'Amministrazione.

il

Sindaco invita a predisporre il ricorso prendendo atto della disponibilità del
Comitato. L'Amministrazione non parteciperà a iniziative che espongano i cittadini a
denunce per violazione di diritti diterzi.

L'aw. LaYia,

Presidente del Coordinamento unitario per \a salvezza del tribunale,
sostiene che è necessario cercare soluzioni condivise. Non c'è tanto tempo. Occorre
agire. II 29 luglio si è tenuto un Consiglio intercomunale nel Comune di Mistretta.
Hanno partecipato 1,9 comuni del circondario di Nicosia e Mistretta che hanno
approvato lliniziativa. de! Tribunale dei Nebrodi, proposta ragionevolo non ancora
esitata dal Vlinistro. L'unica proposta in atto perconibile è quella della "proroga
edilizia" perché non c'è teinpo per altre iniziative. I locali non sono idonei, lo dicono i
sindacati, il Sindaco di Enna e il Presidente del Tribunale di Enna che chiede
l'utihzzo dei locali di Nicosia perché quelli del Tribunale accorpante non sono
capienti. Il soggetto legittimato è il Presidente del Tribunale di Enna.
Successivamente, ottenuta la proroga, potranno essere adottate le altre iniziative.
Propone che questo consiglio:
1) diffidi il Presidente del Tribunale a presentare la proro ga edilizia;

2) confermi con chiarezzache, in maîaar:za, i locali non saranno mai destinati a
magazzino del Tribunale di Enna in quanto devono essere lasciati liberi per
fini pubblici.
Se il presidente del Tribunale di Enna non riceverà la delegazione propone
manifestazioni di protesta a Enna come atfi di pressione. Invita il Sindaco a
essere utilizzatiper altri

rappresentare la cittadinan za Lnquesta battaglia. Propone di andare a Enna con a capo
il Sindaco finché il presidente del Tribunale non li riceva. Dichiara, infine, di essere
disposto anche a forme di lotta più forti e iniziative più eclatanti'
I1 Presidente del

Consiglio chiama a intervenire I'aw. Mario Consentino'

che
L,aw. Consentino dice che le persone vogliono sapere cosa fare. E' del parere
protestare e
occorre fare manifestazioni pacifiche, di tilevanza nazionale, P€f
manifestare il disagio insieme all'Amministrazione Comunale'
paese. E'
Antonello catania,ex Sindaco di Nicosia, esprime angoscia per il futuro del
di Nicosia. I1
stato coinvolto dal comitato spontaneo che rappresenta I'orgoglio
un sit-in
Tribunale unico è una proposta razionale che dime zza le spese. Propone
non assicuri la
davanti il rribunale di Enna finché il Presidente del Tribunale
richiesta di prorog a edil\zia. Invita i cittadini a partecipare.
cittadino,' rappresentante di associaziotg,s
L
I1 presidente del consiglio chiede se qualche
di categoria vuole intervenire.

Nessuno chiede di

,î?:i.ì{
ir*.i\ ;;.:,S.
t;.i.

intervenire.

l:,::
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con la fascia
L,aw. Timpanaro propone che a capo der sit-in a Enna ci sia il sindaco
e il gonfalone.
a manifestazioni non
Il Sindaco manifesta il proprio consenso e la disponibilità
protesta anche a Nicosia e 1o
violente, pacifiche e f.g"fi. Propone un sit-in di
sciopero della fame ad olttanza'

L'Awocato La Via propone:
+o AalTrihrrnele r
da tffrozione del cons.
1) diffida energiàu al Presidente del Tribunale di Enna come
art' 8 D'Lvo l55ll2'
Giacobbe p., Ài.dere la proroga ediliziaai sensi
td;""itifita assoluia ai C9au1" di Nicosia a concedere i locali del

t
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Tribunale a deposito fbscicoli delTribunale di Enna.
a Enna per manifestazione crPosa,'informando
;"bilù";
:

;d;op;iodur.

mezt\di comuntcazlloye

:

i

.

I1 Sindaco Propclnecheilsit.inaEnnainizigiovedìprossimo.

Amministratori abbiamo la
Sindaco Giuseppe Castrogiovanni: -:oT" ex
occorre lottare nella legalità. Le
responsabilità del n t rto dei nostri figli.
gli obiettivi' La lotta deve essere
manifestazioni sono proficue p..-ruggirigt'"

L'ex

del messinese'
condotta insieme ai Cónsigli interessati
Castello, si associa
Il Presidente del Consiglio Comunale di Sperlinga,'sig. Felice
nella lotta Per la chiusura del Tribunale'

.

L'Ass.re Tomasi propone che la protesta si sposti in luoghi che possano avere

risonanza nazionale, come 1o stretto di Messina o Roma, perché i quotidiani più
importanti, e non solo quelli locali, se ne occupino. Condivide la proposta di Fabio
Bruno di consegnare i certificati elettorali ed esprime la necessità di una protesta
energica.

Il Prof. Santo Casalotto interviene

dicendo che ci sono ancora speranze e che occoffe

partecipare.

Esauritasi la discussione, il Presidente indic e la votazione sulla mozione presentata
dal cons. Giacobbe, allegata alla presente, unitamente alle richieste scaturite dal
dibattito e, specificatamente:
(mozione)
- Impegnare il Sindaco la Giunta e I'intero Consiglio Comunale affinché pongano
in essere tutte le iniziative possibili a scongiurarela soppressione del Tribunale
di Nicosia;
- venga rivolta formale diffida al Presidente del Tribunale di Enna affinché vista
I'inadeguatezza dei locali del Tribunale di Enna voglia chiedere la proroga
edilizia a favore del Tribunale di Nicosia (art. 8 D.L.vo 15512012);
che i locali attualmente in uso al Tribunale di Nicosia non vengano concessi a
nessun titolo in uso al Tribunale di Enna elo al Ministero della Giustizia quali
archivi e/o deposito, ma anzi siarro resi liberi da uomini elo cose in caso di
mancata concessione della proroga edilizia;
venga richiesta con forza I'emanazione di un decreto correttivo della legge de
quo con la previsione del Tribunale della Montagna;
(proposte scaturite dal dibattito)
- sit-in pernanente ad Enna dal 29.08.2013;
- sciopero della fame;
- ricorso al TAR contro il prowedimento del Tribunale di Enna.

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17.
Approvato ad unanimità di voti, la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

il

Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo,
prowedere agli adempimenti consequenziali.

i
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Consiglieri presenti e votanti Nr. 17 - Voti Favorevoli Nr. 17
(Mancuso Fuoco A. Bruno - Giulio)
Approvata ad unanimità di voti, f immediata esecutività dell'atto.

-

al fine di

Assenti

N.

3

g

La seduta viene sciolta alle ore 20,50.
F
E

È

Del che il presente.

Il Consigliere
E

Salvat

Il

Presidente
.ssa Maria DI COST

Il Vice Segretario Generale

- dott.ssat.| 1TWCUSo
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AIIa c. a. del Presidente P.T. del Consiglio Comunale di Nicosia
Oggetto: mozione per la richiesÍa di proroga edilizia a -favore del Tribunale dí Nicosía, per la
reiterata richiesta di approvazione di una Decreto Correttivo alla norma in Materia di Riforma della
Geografia Giudiziaria con I'emanazione di apposito atto istitutivo del Tribunale della Montagna unitanente
al Tribunale di Mistretta.

Y

Non concessione dei locali attualmente in uso al Tribunal-e di Nicosia a nessun titolo auale archivio

Il sottoscriuo Filippo Giacobbe'Consigliere Comunale

"Il

capo gruppo della lista denominata
Popolo e La Cittàf', e tutti coloro che liberamente vorranno sottoscrivere la presente

CONSIDERATO-

- che, tutte le previsioni normative in materia di riforma giudizialria a favore dei territori ove
mancano idonee infrastrutture, ad oggi, sono state totalmente ignorate con grave nocumento per
I'intera zona nord della Provincia di Enna;
che, l'intera economia della Zona Nord della Provincia di Enna ne sarebbe grandemente ed
irrimediabilmente danneggiata, dalla soppressione del Tribunale di Nicosia;

-

- che, in data 29 Luglio

2013, è stata votata una deliberazione unitaria tra f,! Comuni della
Provincia di Enna e Mistretta per l'istituzione del -Tribunale della Montagna-, di cui oggi non
abbiamo notizia;
-TENUTO CONTO-

1.

che, ad oggi non è stata concessa nes$ma proroga dell'entrata in vigore della legge di cui in
oggetto e che in atto è già iniziato il trasferimento dei fascicolo dal Tribunale di Nicosia
verso quello di Enna;

-IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE E L'INTERO CONSIGLIO COMUNALE
AFFTNCHE'-

ì
1

j.
I

t

pongano in essere tutte le iniziative possibili a scongiurare la soppressione del
Tribunale di NÌcosia;
-venga rivoiga formale diffida al Presidente del Tribunale di Enna, affrnchè vista
I'inadeguatezza dei locali del Tribunale di Qnna voglia chiede.re la ^proroga
.
ediliziaafavore del Tribunale di Nicost.t ù.d::
i
:
)
che i locali attualmente in uso al Tribunale di Nico"sia nono vengano concéssi a
nessun titolo in uso al Tribunale di Enna elo al Ministereo della Giustizia quali
archivi e/o deposito, ma anzi siano rese liberi da uomini e/o cose in caso di
mancata concessione della proroga edilizia;
la legge de
venga richiesta con forza I'emanazione di un Decreto Correttivo
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SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 44

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 09.09.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì nove del mese di settembre alle ore
10,00, in Nicosia Via IV Novembre (di fronte il Tribunale), a seguito di
convocazione disposta dal Vice Presidente del Consiglio dott. Carmelo
LIZZO, previi awisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente.

Approvato con delib. C.c.

Nr.PO

Oel / I - /l-Zpt7

Assume la Presidenzail vice Presidente dott. carmelo Lrzzo
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.

Alle ore 10,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco Vega - Giacobbe - Bonelli - Farinella - Lizzo - Bonfiglio - Castello - Di Pasquale Mancuso A. - La Giglia - Amoruso - Tomasi - Trovato - Pidone e Lodico (16).
Assenti: Di Costa - Bruno - Fiscella e Giulio (4).

Vice Presidente avendolo concordato con I'intero Consiglio Comunale propone la
votazione della peffnanenza della seduta fino a diversa votazione da parte del
Consiglio Comunale senza oneri a carico del bilancio comunale, e pone ai voti la
11

proposta.
Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16
Approvato ad unanimità, per alzata e seduta, la proposta del Presidente.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
Partecipa

il

Sindaco dott. Malfitano.

Partecipano gli assessori: Amoruso, Catalano e Scarlata.

I1 cons. Giacobbe propone che venga votato apposito atto di indirizzo teso alla
richiesta di dimissioni congiunte delle Amministrazioni Comunali e dei rispettivi
Consigli Comunali di tutte le 19 municipalità che in data 291712013 hanno approvato
la delibera intercomunale tesa alla istituzione del Tribunale dei Nebrodi.

Il Vice

Presidente pone ai voti la proposta del cons. Giacobbe.

Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16
Approvato all'unanimità, per alzata e seduta, la proposta del consigliere Giacobbe.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

Il
il

cons. Farinella propone di sospendere la seduta fino a domani alle ore 8,00 poiché
Consiglio Comunale parteciperà all'assemblea in corso.

Il

Presidente pone ai voti la superiore proposta.

Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16
Approvato all'unanimità, per alzatae seduta, la proposta del cons. Farinella.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

:'

.

,

La seduta si scioglle alle ore 10,30 per sospensione seduta e si aggioma a domani alle
9,00.

Del che il presente.

Il Consigliere Anziano
dott. MANCUSO FUOCO

/ ,4

trl/

'.W{* /'î['e't^"I

I1

dott.ssa

Generale

GALE

e.w
SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 45

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 10.09.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì dieci del mese di settembre alle ore
10,00, in Nicosia Via IV Novembre (di fronte il Tribunale), a seguito di
convocazione disposta dal Vice Presidente del Consiglio dott. Carmelo
LIZZO, previi awisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente.

Approvato con delib. C.C. Nr.

*pS aa

./7 - 1,{ - ZnZ T

Assume la Preside nza il vice Presidente dott. carm elo Lrzzo
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.

Alle ore 08,00 risultano presenti all'appello

i

consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco Vega -Lizzo - Bonfiglio - Castello - Di Pasquale - Mancuso A. - La Giglia - Trovato
e Pidone (10). Assenti: Giacobbe - Bonelli - Farinella - Di Costa - Bruno - Fiscella
Amoruso - Tomasi - Lodico e Giulio (10).
I1 Vice Presidente, essendo presenti solo 10 consiglieri comunali, in mancanza del
numero legale dichiara la seduta deserta e rinvia di un'ora alle ore 9,00.

Alle ore 9,00 nessuno dei consiglieri comunali è presente. La seduta è rinviata a
domani alle ore 8,00.

Del che il presente.
Consigliere Anziano
dott. MANCUSO FUOCO Anlonino
11

&*-,/ó"-*É"r

Il Segretprio Generale
dott.ssa M
INGALE

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 46

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA II.OL.}OI3
VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì undici del mese di settembre alle ore
80,00, in Nicosia Via IV Novembre (di fronte il Tribunale), a seguito di
coîvocazione disposta dal Vice Presidente del Consiglio éott. óarmelo
LIZZO, previi avvisi consegnati ai signori consiglierì, nei modi e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente.

Approvato con delib. C.C. Nr.

del

Assume la Presidenzail Consigliere anziano Domenico Bonfiglio.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.

Alle ore 08,00 risulta presente all'appello il consigliere Sigg.: Bonfiglio -

(1).

Assenti: Mancuso Fuoco - Vega - Lizzo -Giacobbe - Bonelli - Farinella - Di Costa'Bruno - Fiscella Castello - Di Pasquale - Mancuso A. - La Giglia - Trovato - Pidone
Amoruso - Tomasi - Lodico e Giulio (19).

Il

Presidente, essendo presenti solo 1 consigliere comunale,
legale dichiara sciolta la seduta alle ore 8,00.

in mancanza del numero

Del che il presente.

Il Presid
Domèni

igliere

Il SegretffiGenerale
'N--

dott.ssafficAlE

sffiu
WJili.
f^;tuúttata

I

I

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr.47

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 18.09.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

tl

L'anno duemilatredici addì sette del mese di settembre alle ore
18,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI
COSTA, previi awisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente.

I

Ít

Approvato con delib. C.C. Nr.

J"

0", , 't

' //2A4 )

Assume la Presiderzail Presidente dott.ssa Maria DI cosrA.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe Bonelli - Farinella - Di Costa -Lizzo - Bonfiglio - Bruno - Castello - Di pasquale Mancuso A. - La Giglia - Amoruso - Tomasi - Trovato - Pidone e Lodico (17).
Assenti: Mancuso Fuoco - Fiscella e Giulio (3).
11

Presidente constatatalapresenza del numero legale dichiara apertala seduta.

Vengono nominati gli scrutatori: Lodico, Bruno e Di pasquale.
Partecipano gli assessori: Amoruso, Catalano e Scarlata.

Il Presidente prima di iniziarc lascia la parola al cons. Tomasi.

Il cons. Tomasi come comunicazioni al Consiglio quale breve riepilogo

della sua

attività come assessore, in particolare ai Servizi Sociali, legge una nota. Conclude
evidenziando che voterà in Consiglio Comunale le proposte secondo coscienza
lr

nell'interesse pubblico.

z/"tl

/
.r d,

,:

?.

Il Presidente

ringrazia il cons. Tomasi per il lavoro svolto per la collaborazione
la capacità di mediare che ha sempre dimostrato.

e lì'Def{

-

i

Il

cons. Mancuso A. solidarietà e ringtaziamento alla dott.ssa Tomasi anche per la
vicinuua alla città.

cons. Farinella rîngrazia per la passione messa nel lavoro come assessore che ci
sarà anche come consigliere.

11

Il cons. Bonelli

sollecita risposta rapida per la Via S. Bendetto. Ritiene che la dott.ssa
Tomasi non ha potuto operare bene per la situazione in cui si trova I'Amministrazione
Comunale. Chiede di riflettere sulla situazione e rileva l'assenza del Sindaco.

il

cons. Bruno p. (16)

I1 cons. Giacobbe appîezzalarelazione scritta dell'ex assessore Tomasi e ricorda che
I'ex assessore Tomasi ha lasciato la propria indennità per interventi sociali ma ritiene

che si sarebbe dovuta andare prima. Invita
Comunali ed i consiglieri al confronto.

Il

i

cittadini a partecipare ai Consigli

cons. Lodico esprime solidarietà all'ex assessore e complimenti per
quanto fatto per il Tribunale.

I1 cons. Pidone si associa.
I1 cons.

Bonfiglio chiede motivo della revoca.

il lavoro

:

Ir;:

I1 cons. Lizzo;imbarazzo per questa situazione, solidarietà al cons. Tomasi rileva\j'
mancanza di programmazione e coraggio in un momento critico per la comunità.

Esce

tl

e per

t'-'ì.'É

'

il

cons. Amoruso si scusa con i funzionari della provincia per il ritardo nella
trattazione del punto che li riguarda. Comunica f inerente aperfura della Via S.
Benedetto e si scusa per i disagi. Giustifica I'assenza dei Sindaco.

Il cons. Vega ringrazia la dott.ssa Tomasi.

Il

Presidente passa alla lettura della comunicazione ex art. 37 Regolamento del
Consiglio Comunale presentate dal cons. Giacobbe, che invita a vigilare sulla
corcettezza dei lavori svolti dalle diue sul territorio. Invita a colmare il vuoto
istituzionale soprattutto per la costituzione dei consorzi.
I1 Presidente

invita a passare allatrattazione del punto 1) all'O.d.G.

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Modifica deliberazione di CC nr. 4Tll2 "Costituzione Società Consortile per
Azioni, denominata Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione
Rifiuti A.T.O. N. 6 Approvazione Statuto relativo Atto Costitutivo.
Autorizzazione al legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizioneor.

'
:
i

11 Presidente
rreslclente rappresenta al Consiglio Comunale che I'argomento di cui
cui al punto 1)
..-: ,.-.,._rl
consiliare nr. 47
'deI
'dè!
quale.
29/u6/'2oLz
29106120L2
con
la
quale,
ai
sensi
dell'
dell'art.
6
comma
-.
1 della legge regionale 8
;
,{:1
2010
n.
9,
si
è
disposto
di
costituire
unitamente
agli altri ànti térritoriali
,.aPiile
: '. rrtt
nell'ATO
n.
6
una
Società
consortile
'aTi;
per azionii denominata "società per
,.,r'r.ibompresi
: ',.t'.--j-'r-J
--q;
i-)r'14
la
resolamentaz,ione del Servizio Gestione
a regolamerftazione
regolamerúaztone
Gesfinne rifirrfi
ATrl î.
n
rifiuti ATO
n. 6" per |'esercizio
l'esercizio delle
aéne
funzioni affidate alla Società stessa in materia di gestione integrata rifiuti della legge
regionale medesima.
\

.;

".?'

I1 Presidente dà lettura dell'oggetto della proposta e ricorda che sono presenti due
dirigenti della Provincia di Enna dott. Fileccia e dott.ssa Gatto.

Invita il Segretario arelazionare in merito.

Il

Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale illustra ampiamente la proposta,
rappresentando che il Comune diPiazza Armerina, come comunicato cotlnoia del
30 08-.2013 prot. Nr. 33664 dell'Ass.to Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilita,'ha,cornpletato le procedure per il transito alla jRR di Caltanissaetta
Provincia Sud e che, in seguito deil'uscita deì Comune di piazzaArm"rirra dall'ATO
n. 6, si rende .necessario ridistribuire le quote di Capitale sociale ai è tiOiOOó,OO ìÀ
"
la provincia dì Enna ed i t 9 comuni

,pp;;rri "li;id;.?''

Il

Presidente invifa la dott.ssa Gatto, dirigente della Provincia
relazionain merito.

il

di Enna, la

quale

Presidente ricorda il parere favorevole della II^ Commissione Consiliare
permanente ed il parere tecnico del responsabile dirigente del I Settore.
Si allontana

il

cons. Bonelli (15).

Il

cons. Lizzo, dopo una disamina del problema relativo ai rifiuti ed al punto in
discussione, invita il Consiglio Comunale a collaborare con I'Amministrazione
Comunale nelf interesse della comunità, affinché il Comune di Nicosia possa
assumere un ruolo positivo nei costituenti Consorzi di comuni in luogo delle province
o ad es. nella questione rifiuti.

Il cons. Giacobbe chiede la posizione dell'Amministrazione

Comunale in merito a

questo punto ed invita ed approfondire il punto rinviandolo.

,ì

Il

cons. Vega invita I'Amministrazione Comunale a votare l'atto con la maggioranza
consiliare che appoggia I'Amministrazione Comunale.

I1 cons. Pidone ricorda al cons. Giacobbe i motivi dell'elevato costo del servizio
rifiuti dovuto alla gestione clientelare dell'ATO. Invita ad essere pafte attiva nella
società vigilando sulla gestione per evitare le problematiche create dalla passata
gestione.

Il

cons. Farinella invita i Consiglieri Comunali che intervengono nel dibattito al
rispetto del Regolamento. Ricorda che anche se il Consiglio Comunale ha votato
contro I'adesione all'ATO, questa è stata deliberata ugualmente dal Commissario ad
Acta. Vuole la sicurezza che non vi siano maggiori oneri per i cittadini ed approva la
proposta del cons. Giacobbe di rinviare per approfondire.
;

.4
.
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Prima di porre ai voti la proposta di rinvio

alcuni concetti per illustrare

il

punto

il

Segretario dott.ssa Mara Zingale ripete

e chiarire alcuni aspetti,

ricordando in
particolare che non si discute della gestione dei rifiuti né del costo del servizio ma di
una ridistribuzione di quote di capitale di una società la cui costituzione è stata già
deliberata. I Comuni hanno I'obbligo di partecipare ad una società anche se la legge
regionale consente ad ogni ente di bandire direttamente, come comune singolo o
associato, la gara per la gestione del servizio, ed è in quella sede che si potrà
intervenire per definire il costo, controllando che non lieviti eccessivamente.
Entra

il

t

:*

ti
!

.i:'

cons. Giulio (16).

I1 cons. Tomasi invita a votare visto che si tratta di un obbligo di legge, la cut
mancafa approvazione triplicherebbe il costo poiché alla somma per f integrazione
della quota sociale si aggiungerebbe

il

costo del Cornmissario.

'

dr. Li CaIzi ricorda che c'è anche la copertura frnanziaria poiché la somma è stata
impegnata con determina dirigenziale e quindi non creerà problerni al bilancio.

Il

Entra

il

Sindaco.

I

I
a

Il Sindaco, in risposta ad una domanda del C Vega circa il ritardo nelf inserimento
del punto all'ordine del giorno rispetto alla prima comunicazione della Regione, che è
dell'inizio di agosto, ricorda che si è lavorato per cercare di impedire a Piazza
Armerina di andare con Caltanissetta, poiché questo può essere il primo passo per
smembrare la provincia di Enna.

I
I,

il

Presidente pone

approfondimento.

ai voti la

proposta

di rinvio del cons. Giacobbe per

Consiglieri Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 2 (Giacobb
e e La
Giglia) - Astenuti 4 (Lizzo, Giulio, Di Pasquale e Mancuso A.) - Voti Contrari
Nr. 10
(Farinella, Trovato, Pidone, Lodico, Castello, Di Costa, Amóruso,
Tomasi, Vega e
Bonfiglio);

In

dipendenza dei superiori risultati
superiore proposta di rinvio del punto.

IL coNSIGLIo coMtINALE

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pert anto,
proposta di deliber azione.

il

respin

ge la

presidente pone ai voti la
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Consiglieri presenti Nr. 16 - Votanti Nr. 12 - Favorevoli 10 (Lodico, Castello,
Di
Costa, Amoruso, Tomasi, Farinella, Trovato, Pidone, Di pasquile e
Mancuso A.) Astenuti Nr. 4 (Lizzo, Bonfiglio, Vega e Giulio) Voti Contrari Nr. (Giacobbe
2
e
La Giglia).
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene pto"iu-uto al Consiglio Comunale.
''"IJ Presidente propone di dichiarare I'atto immediatamente esecutivo, stante l,urgetua
, di dare.tempestiva comunicazione del contenuto del presente atto agli organi
ed Enti
u
richiamati, ed indicelavotazione.

;s3p*

.''Consiglieri presenti Nr. 16 - Votanti Nr. 12 - Favorevoli 10 (Lodico,
Castello, Di
Costa, Amoruso, Tomasi, Farinella, Trovato, Pidone, Di pasquale
e Mancuso A.) Astenuti Nr. 4 (Lizzo, Bonfiglio, Vega e Giulio) Voti
Contrari Nr. 2 (Giacobbe e
La Giglia).
Approvata ad unanimità di voti, l'immediata esecutività.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio
Comunale.
Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno
avente per oggetto:

"Problematiche Ínerenti il reparto di Emotrasfusione presso I'Ospedale di
Nicosia. Discussione e prowedimenti".

Il,Pres.idente rappresenta al Consiglio Comunale
che l'argomento di cui al punto 2)
del
giomo,
riguarda
la
discussione
in
or{ine
alla-mozione prese ntatain data
f]'914!e
prot.
at
Nr.
z:s30
dal
consiglier.
ciuóouu;ilHt*"umn.ne il presidente
18,0:'2013
del cònsiglio, i consigrieri comunuri, iT
Ip Giunta
ad acÍbttare tutti gli attl amministrati;i
,ooor.rsione del
reparto di emotrasfusione. Relaziona in merito
ed invita"il ò;;ùrio'óoÀ"""]. ìo
agire in difesa di un presidio che garantisce
il diritto;il;ilJ"^'"^'

sìna;;
M"ri;i;;i.';;;';;"
;;';;ip-";"r;;;;;ffi;ìu

Esce

il cons. Lodico (15).

Il cons' Giacobbe firmatario

della mozione dà lettura della stessa e chiede di votare.

il

Sindaco presenta un plauso alla dott. Tomasi che si è impegnata per questa
questione. Comunica di un incontro, che si è tenuto di recente a Palermo con
l'Assessore Regionale alla Sanità, sul tema ed un incontro con i rappresentanti
sindacali dei medici in data 17 c.m. La struttura che ospita ii reparto di
emotrasfusione va accreditata dopo I'adeguamento dei locali che non richiede grossi
oneri economici. Intende riandare dall'Assessore Regionale per presentare il
problema e sollecitare una soluzione. Invita la dott.ssa Tomasi a partecipare
alf incontro, Domani avrà un incontro con il DG ad Enna. Propone di diffidare anche
il Coordinatore Sanitario di Distretto.

I1 cons. Lizzo invita all'unità in difesa dell'ospedale ed invita I'amministrazione
Comunale a coinvolgere anche il cons. Giacobbe alf incontro con I'4.R. Propone
anche una compartecipazione alla spesa, sornma comunque esigua, per adeguare i
locali. Invita ad agire in sinergia.
Esce

il

cons. Castello (14).

cons. Tomasi invita a concentrarsi non solo sui locali ma anche sulle afrtezzature ed
il personale. Va garcntito il diriuo alla salute che è universale. Invita a ragionare e
chiede al Consiglio Comunale di non abbassare la guardia ed interloquire con il
Commissario ASi e con il Responsabile di Emotrasfusione dell'Ospedale di Enna.

Il

Il cons. Giulio invita a non fare polemiche e di concentrarsi

su obiettivi comuni in

::

..'.

ti

r! /: .i

ì:i

'".1-i

difesa del territorio, non con discussioni ma con fatti concreti.

Escono i consigli eri:Lizzo, Trovato e Bonfiglio (1 1)'

cons. Mancuso A. informa che ha ricevuto rassicurazioni dal Coordinatore
Sanitario che i locali del reparto di emotrasfusione saranno a nonna entro 15 giorni.
Il cons. pidone invita il Consiglio Comunale ad attivarsi in difesa del presidioi
sollecitando le autorità competenti, approva la mozione ma non come diffida. Invita

il

medici presenti ad intervenire.

cons. Farinella ricorda che le passerelle politiche non servono a difendere il
territorio, che richiede unità d'intenti. Condivide la mozione ma ser,za diffid4.

Il

dott. Spedale, responsabile del reg.erto dl,emo.trasfusione, e ,conclude
,invitando,il Consiglio Comunale ad inserire tt"ilu mo_ziOn9 la_r]-fiesta, al Dirigente
ASp ;i Enna dil-dare le somme per adeguare i'locali dell'Emotrasfusione al
Reladiona

il

Coordinatore Sanitario poiché sono cifre esigue che può gestire direfiamente.

Entrano i consiglieri: Bonfiglio e Trovato (13)'
Interviene il dr Valenti Renato
impegni le somme.

Il

- dirigente medico, per il quale è necessario che il DG

invito.
Presidente propone di votare la mozione senza diffida ma come
?

e
g
.g

g
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Il cons' Giacobbe aacetta di emendare lapropria mozione, ma opponendo un termine
per la risposta da parte dell'ASP in modo che in caso di esìto negativo
dopo il

termine si possano prendere prowedimenti seri.

Prima del voto interviene il dr. Castelli - dirigente medico rappresentante
sind acale,
che lamenta I'assenza del Coordinatore Saniiario alle assemblee sindacali
dove si
discutono i problemi del presidio, come i posti di rianim azione. A talproposito
invita
il Consiglio Comunale ad inserire la richiesta di attivare subitó i 4 posti
di
rianimazione.

Interviene il sig Paolo Gurgone, rappresentante AVIS, che propone
I'ordine del Giorno ai comuni limitrofi transitanti nel bacino AVIb.
Esce

il

di

inviare

cons. Mancuso A. (12).

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il presidente pone
ai voti la
mozione presentata dal cons. Giacobbe .onl'.*.ndamento di modifica
della diffida
in invito, dell'apposizione di un termine entro cui l'ASp deve rispondere
ed
intervenire per l'adeguamento del reparto di emotrasfusione, che
venga attivato il
.servizio di rianimazione nelle unità previste di 4 posti così come previsto
dal D. A.
215/a3 ed inviare I'Ordine del Giornó ai Comuni limitrofi del
bacino AVIS.
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'consiglieri Presenti e votanti Nr. 12 - voti favorevoli Nr.

': . Approvata

ad unanimità di voti la superiore proposta.

12 -

L'esito della superiore votazioneviene proclìmàto al Consiglio
Comunale.
Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno
avente per oggetto:
"Piano Traffico urbano - Approvazione r fase pcúu (piano generale del
traffico urbano)tt.
Il.Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che
l'argomento di cui al punto 3)
all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del Piano Traffico
Urbano redatto dai
professionisti ing. Gianpiero campione, Antonio
Vanadia
e Raffaele Montaperto,
Q.
incaricati con delibera di G.M. n. zzqtO e presentato
in data 30. II.20I1 prot. al nr.
35323 e 30/07/2013 prot. 19544 a seguito di quanto
ersLsrrv
statuito usr
dal v.'
Q-'--Consiglio Comunale
con delibera n. s4/r3.

:;

'i

Rientra il cons. Mancuso A. 13.

Il Presidente invita il dirigente

proponente a relazionare.

La dott'ss aLeanzadirigente proponente, illustra
la propos ta e relaziona in merito alla
stessa e sottolinea che i profèssionisti,
redattori dàl piano, hanno riportato gli

emendamenti proposti ddla ìommissione.

Nessun consigliere chiede
proposta.

di intervenire, pertanto, il

presidente pone

ai voti

la

Consiglieri Presenti e votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr.13 - Assenti Nr.
(Mancuso Fuoco - Bonelli -Lizzo - Bruno - Fiscella - Castello - Lodico).
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
I1 Presidente propone

7

il rinvio della seduta a lunedì 2310912013 alle ore 18,30 e pone

ai voti la proposta.
Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13.
Approvato ad unanimità, per alzata e seduta, la proposta di rinvio.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

La seduta viene sciolta alle ore 22,45.
Del che il presente.
I1 Consigliere

Anziano Il

ry

Presidente

\
.
-_

Il Segretario"Generale

q-

dott.ssa Maf,AZINGALE
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ordine del Giorno
Oggetto: Attivazione del reparto di emotrasfusione nei tempi e nelle modalità di cui alla gazzetta
ufficiale della Regione Siciliana del 16.08.2013

n
.
.

CONSIDERATO:
in materia di adeguamento di strutture sanitarie sono state
normative
Che, tutte le previsioni
indi.-izzate da una direttiva comunitaria dell'anno 2005;
Ché, dopo un susseguirsi di nonne tale direfliva ha trovato piena applicazione nell'anno 201 1'
Che in daîa 1610812013, nella GazzettaUfficiale della Regione Siciliana sono stati pubblicati i
reqliisiti necessari quali "requisiti STO", per potere avanzare'Ia domanda di accreditamento;
TENUTO CONTO

'. o
.

tali requisiti non sono
posseduti dalla struttura ospedaliera denominata "C.Basilotta";
Che tali requisiti sono assolutamente indispensabili per potere avaruzare la domanda di
Che ad oggi, per quanto a conoscenza del Consiglio Comirnale

accreditamento;
Che il reparto di Emotrasfusione a parere del Consiglio Comunale, rappresenta un reparto
assolutamente indispensabile per I'intere vita del Presidio Ospedaliero di emergenza
t

TMPEGNA rL STNDAC.?,**GIINTA COMUNAI,E E CON IL SUPPORTO
DELL'INTERO CONSIGLIO COMLINALE
AFFINC}IE'
Pongano in essere tutte le iniziative possibili a scongiurare la soppressione del reparto'di
Emotrasfusione;
Venga rivolto formale invito al responsabile Sanitario del Presidio "Ospedaliero C.
Basilott.a" affinché vista l'inadeguatezzadei locali del "C.Basilotta" vi proweda con un
intervento d'urgenza anche in economia con affidamento diretto a ditta di propria fiducia
entro il 30 c.m.;

CHIEDE ALTRESI'
Che venga attivato servizio di rianimazione nelle unità previste di 4 posti cosi come
previsto dal D.A. 215103;
anche ai
Che il presente venga inviato, oltre che alle autorità competenti dell'ASF n.
Comuni facenti putt. a"t Distretto Sanitario.
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SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 48

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 23.09.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì ventitrè del mese di settembre alle ore
19,30, in Nicosia nella sala del parazzo Municipale, a seguito di
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI
COSTA, previi avvisi consegn ati ai signori consiglieri, nei modi e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio -Comunale in seduta urgente in 1^

convocazione.

Approvato con delib. C.C. Nr.

?

# ,': A.f

Assume la Presidenzaladott.ssa Maria DI COSTA'
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.

Alle ore 19,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg': Vega - Giacobbe

-

A. - La Giglia
Bonelli - Farinella - Di Càsta -Lizzo - Éonfiglio - Castello Mancuso
- Amoruso
e Lodico (11). Assenti: Mancuso Fuoco - Bruno - Fiscella - Di Pasquale
- Tomasi Trovato - Pidone e Giulio (9)'
Entra

il cons. Amoruso p. (12) - Assenti N'

partecipano

il

8'

Sindaco e gli assessori: Amoruso e catalano.

Il presidente constat atalapresenza

del numero legale, dichiara aperta la seduta.

e Castello'
Vengono nominati gli scrutatori: Farinella, Lodico

Presidente lascia la parola al Sindaco che presenta
svolto'
ringraz\ando la dott.ssa Tomasi per il lavoro

n

I1 Presidente apre

la seduta dando

l'Assessore neo eletto

il benvenuto ed augurando buon lavoro al neo

Assessore.

non va associata al
Si associa il cons. Giacobbe che però precisa che la nomina
politica dell'Amministrazione
gruppo che rappresenta che non óonaiviOe la linea
Comunale.
che come gruppo sarà attento
I1 cons. Lizzo si associa agli auguri preannunciando
osservatore sulle diverse criticità'
con il Sindaco per la scelta.
Si associa il cons. Lodico che si complimenta
a collaborare. Ricorda
Ir cons. Bone[i esprime un benvenuto e si rende disponibile proposte presentate
le poche
che come gruppo hanno sempre votato a favore
dall' Amministrazione Comunale'

Il

cons. Bonfiglio si associa'

si tratta di una scelta tecnica e non
cons. castello si associa sottolineando che
politica.

11

Auguri

e benvenuto anche dal cons' Vega'

Ir presidente propone di

passare

al punto 5 visto che per

Commissione domani.
partecipare
Ir cons. Lizzoinvita il consigrio comunale a
fiscale sui cittadini.
Si allontana

il

cons. Farinella

p'

:.

11

punto 5) all'O'd'G'
Si passa allavotazione del prelievo del

il 4o punto si terrà una

lì

a

::i
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ri

per condividere la politica
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Presenti e Votanti Nr. 11 - Voti favorevoli Nr. 1 1.
Approvato ad unanimità, per alzata e seduta, il prelievo del punto 5) all'O.d.G.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consigtio Comunale.

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all'ordine del giomò avente per oggetto:
"Istituzione e funzionamento della Consulta dei 'rOpportunità di Genàr err.

Il

Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che I'argomento di cui al punto 5)
posto all'ordine del giorno riguarda I'approvazione del regolamento comunale di
istituzione della Consulta "opportunità di genere" composto da Nr. 10 articoli, volti
alla realizzazione di azioni positive e continuative a garanzia della parità tra uomo e
donna.

Introduce I'argomento il Presidente dott.ssa Maria Di Costa, per il quale occorre dare
una visione al femminile ai problemi della Comunità. Lascia al dirigente che illustra
il Regolamento per I'istituzione della Consulta, in attuazione dello Statuto. Richiama i
pareri favorevoli del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro, del Collegio dei
Revisori dei Conti e della Commissione Consiliare.

La dott.ssa Mancuso Patrizia, dirigente proponente, sottolinea che si tratta di

uno

strumento di raccordo tra I'Amministrazione Comunale e la Società Civile.

Il

cons. Giacobbe propone un emendamento per consentire la partecipazione anche
alie rappresentazioni politiche e partiti locali presenti in comune; chiède che all,art
alI'art. 3 comma 4 si aggiun ga: "- donne rappresentanti form azioni politiche e partiti
politici locali presenti nel territorio comunale,'.
Entra il cons. Farinella (L2).

Il

Presidente chiede al dirigente del 1o Settore
formulato dal cons. Giacobbe.

il parere in ordine all'emendamento

La dott.ssa MancusoPatrizia, dirigente proponente, esprime sull'emendamento parere
favorevole.

Nessun consigliere chiede

di intervenire,

l'emendamento proposto dal cons. Giacobbe

pertanto,

il

Presidente pone

ai

voti

Procedutosi alla relaliva votazione per alzata e seduta si è a-ruto il seguente risultato,
accertato dalla,'Presidenza con l'assistenza degli Scrutatori già riominati: Consiglieri

presentievotanJiNr.:12-.VotifavorevoliNr.12.....-.-;a,."ir:'

In

dipendenza dei superiori risultati IL coNSIGLIo COMUNALE
TINANIMITA' di voti approva I'emendamento proposto dal consigliere Giacobbe.

A questo punto il

ad

Presidente indice la votazione sull'approvazione della proposta,
comprensiva dell'emendamento testè votato ed approvato.

consiglieri Presenti

e

votanti Nr. 12 - voti favorevoli Nr. 12.

Approvata ad unanimità la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

Si passa alla trattazione del punto 6) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Istituzione e funzionamento della Consulta dei (6CITTADINI MIGRANTI'.

Il

Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 6)
posto all'ordine del giorno riguarda I'approvazione del regolamento comunale di
istituzione della Consulta dei "Cittadini migranti" composto da Nr. 7 articoli.
Introduce l'argomento e ricorda che si tratta di un adempimento normativo richiesta
dalla LR 6/11, lascia la parola al dirigente.

La dott.

ss

a Mancus o P atrizia r elaziona in merito.

Il Presidente

richiama i pareri favorevoli del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro,
del Collegio dei Revisori dei Conti e ricorda che la 3^ Commissione Consiliare
Permanente ha previsto un emendamento, come segue: "aggiungere all'art. 2 che
possono partecipare alla composizione della Consulta anche cittadini migranti non
appartenenti alle rappresentanze già indicate nella proposta di regolamento".

Il

cons. Lizzo favorevole al punto perché garantisce una rappresentanza alle comunità
presenti sul territorio che non possono esercitare diritto di voto. Preannuncia che
voterà ma lascerà I'aula per protesta poiché non ritiene opportuno che su problemi
importanti non vi sia la compagine che sostiene I'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco intende prendere la distanza dalle affermazioni

del cons. Lizzo ricordando
che spesso i consiglieri che sostengono I'Amministrazione Comunale, che sono in
minoranza, hanno mantenuto il numero votando punti altrettanto importanti.

I1 cons. Giacobbe propone di restare in aula e votare poiché i consiglieri comunali
svolgono un ruolo e si assumono le proprie responsabilità ed ognuno risponde della
presenza e soprattutto dell'assenza dai lavori d'aula.
I1 Presidente chiede al dirigente del 1o Settore il parere in ordine all'emendamento
proposto dalla 3^ commissione consiliare permanente
I1 dirigente, dott.ssa Mancuso

Patiz\a, esprime parere favorevole.

Nessun consigliere chiede ,di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti
I'emendamento proposto dalla 3^ Commissione Consiliare: aggiungerc aII'art. 2la
partecipazione al\a,i:,compósizione della Consulta anche cittadini migranti non
app artenenti alle rappres en taze già indicate.

Consiglieri presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12.

In

dei superiori risultati IL

CONSIGLIO COMLINALE ad
UNANIMITA' di voti approva l'emendamento proposto dalla 3^ commissione
dipendenza

consiliare.

punto il Presidente indice la votazione sull'approvazione della proposta,
comprensiva dell'emendamento formulato dalla 3^ Commissione, testè votato ed

A questo

approvato.

Consiglieri Presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12.
Approvata ad unanimità la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
Si allontana

Il

il

cons. Bonelli p. (11)

Presidente propone una sospensione di alcuni minuti.

Presenti e Votanti Nr. 1 1 - Voti favorevoli Nr. 1 1.
Approvato ad unanimità, per alzata e seduta, la proposta di sospensione.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
Si sospende alle ore 20,15.

Alle ore 20,25 risultano presenti all'appello

i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe -

Bonelli - Farinella - Di Costa -Lizzo - Bonfiglio - Castello - Mancuso A. - La Giglia
- Amoruso e Lodico (12). Assenti: Mancuso Fuoco - Bruno - Fiscella - Di Pasquale
- Tomasi Trovato - Pidone e Giulio (8).
Partecipano

il

Sindaco e gli Assessori Scancarello, Catalano, Amoruso e Scarlata.

I1 Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta
propone di votare I'aggiornamento a mercoledì alle ore 18,30.

e

Il

cons. Giacobbe vota contro perché è lesivo delle linee programmatiche del
consiglio comunale che ha chiesto più volte la discussione dell'ASSP e non tratta il
punto. Importante è anche il punto del PRG che ha sollecitato da alcuni mesi.
Si pone ai voti il rinvio.

il

numero legale si sono allontanati diversi consiglieri Lizzo, Bonelli e
Vega, pertanto, è venuto meno il numero legale, la seduta viene sciolta alle ore 20,30.

Verificato

Del che il presente.

Il Presidente

11

Segretario Generale

dotr.ssailpzrNcAlE

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 49

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DAT A24.OL.2OI3
VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di settembre alle
ore 18,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI
COSTA, previi awisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente.

Approvato con delib. c.c. Nr.

+-d"r

/

) - ll-ZTt)

Assume la Presidenzaladott.ssa Maria DI COSTA'
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco

-

-e
Vega - Giacobbe - Bonelti- Oi Costa - Di Pasquúe -La Giglia - Tomasi Trovato
pidone (10). Assenti: Farinella - Lizzo - Bonfiglio - Bruno - Fiscella - Castello Mancuso A. - Amoruso - Lodico e Giulio (10)'
Partecipa I'assessore Catalano.

Il

la seduta'
Presidente const atatala presenza del numero legale, dichiara aperta

Vengono nominati gli scrutatori: Giacobe, Bonelli e Tomasi.
I1 Presidente

n

prima di entrare nel punto 7)

dèLla

parola al cons' Di Pasquale'

cons. Di Pasquale come gruppo "Partecipare per cambiare"

si

dichiara

dalla quale
indipendente, non ìntende pit sóstànere I'Amministrazione Comunale
gruppo
pr.rrd. le distanze. Al gruppo appartiene anche la dott' Tomasi come
indipendente.
Entra

il cons. Lizzo (11).

Mancuso Fuoco
cons. Pidone preannuncia che, da stasera con il consigliere
del Regolamento, e
Antonino, costituisce gruppo indipendente ai sensi dell'art. 9
di Nicosia con priorità
voteranno secondo coscienza ,reli'int.r"sse della comunità
4 Lista Regionale Lino
verso il probrema del lavoro. Fanno riferimento "All'art. -

Il

Leanza".
Entra

il cons. Castello (12).

del lavoro I'Amministrazione
cons. Lrzzo sottolinea che in merito al problema
permettendo a varie ditte di
Comunale ha bloccato fondi che potevano essere spesi

11

lavorare.

Bonfiglio (15)'
Entrano i consiglieri: Farinella, Amoflrso e
I1 cons. Tomasi:il comitato per la Salvezzadel
in informativo davanti l'Ospedale'

rerritorio intende organizzaîe un sit

il

dr'

invitando
Bone[i propone un consigrio comunale.davanti all'ospedale
consiglieri comunali si prende atto che il
Termine. Dalle dichiarazioni sentie dei
senza sostegno. Invita L'amministrazione
sindaco si trova in consiglio comunale

Il

cons.

Comunale ad una riflessione'

Il

cons' Giacobbe prende atto della dichiarazione
dei consiglieri comunali. Rileva
che non si può, come consigliere, dare un
contributo poiché non si conoscono i
programmi' Ritiene che vi sono tanti problemi
di iilievo della comunità che
andrebbero discusse' Invita I'Amministrazione
a presentare proposte al
c.c. che, qualora ut'e per ra comunità, ri comunale
approverà aimeno
gruppo che

che si discuta anche di eventuali divergenze
'
ta
comunale ed il c.c.

rappresenta. chiede
I'Amministrazione
superare.

anche

fL, "upire quali siano e se si possono

Entra I'Assessore Scarlata.

si passa alla ttattazione del punto 7) posto all'ordine
del giorno avente per oggetto:
"A's's'P' del comune di Nicosia. Linee d'indirizzo del consiglio
comunale.,,.

Il

Presidente rappresenta al consiglio comunale
che l'argomento di cui al punto T)
all'ordine del giorno riguarda le liiee d'indinizog.n.ruli.he
il consiglio comunale
determinare ail'Amministrazione suil,As
sp.

'uole
Il Presidente introduce

e lascia ar cons. Giacobbe raparora.

r

cons' Giacobbe ritiene opportuno discutere
e fare controproposte. chiede al
Presidente dell'AssP il motivó del mancato
confronto
Ritiene opportuno che I'ASSP presenti .rn programma con i capi gruppo consiliari.
sul quale discutere. Invita il

,," ifi'"T*.,X%ffifltn;#:ie

a diffidaie

l:A;;,#;.

comunar.

u

fo,tu..

Il cons' Bonelli prende atto della crisi politica che I'Amministrazione

comunale sta
vivendo e si chiede se opportuno continuare
cosi o acceler are lacrisi o sollecitare
I'Amministrazione

comunie u riro-porri

" fr.r.ntare
il cons' Farinella ricorda che I'Amministrazione comunale
era sostenuta da una
minoranza consiliare. Il gruppo che rappresenta,
come già preannunciato la volta
i"
rase di rifléssione. Ritiàne
l:_.:.d"1r::,
f.ro che 1
ha ta
responsabilità
di discutere i punti che inserisce
all'crdine
à"t . Giorno. Invita il
consiglio comunale a lavorare seriamente
ed a fareproposte concrete anche se il
ruolo del Consiglio comunale è diverso
dali'esecutivo. lnvi ta adandare avanti
con
serenità nonostante le

i

proposte.

óo'iisil;fiffi;il

diverg enze.

Durante l'intervento del cons. Farinella
esce il cons. Mancuso Fuoco (14)

Il

-

cons' Pidone crede che il consiglio
comunale si debba assumere la responsabilità
di discutere e portare avanti i prlli di compe
tenzader consiglio comunale. In caso
contrario ci si assume la responsabilità
dello stallo un cui ci si trova.

Escono i consiglieri:Lizzo e Vega (12).

il

cons. Amoruso condivide quanto affermato da alcuni Consiglieri che i ruoli del
Consiglio Comunale e Giunta Comunale sono diversi. Augura buon lavoro ai nuovi
gruppi consiliari. Ritiene che vi siano ancora dei margini per ricompattare il gruppo
che sostiene I'Amministrazione Comunale attorno al progetto portato avanti da questa
Amministrazione.
Entra

il cons. Vega (13).

I1 Presidente propone di rinviare il punto 7) ad un prossimo Consiglio Comunale
dopo ampia discussione tra i consiglieri in sede di conferenza dei capi gruppo anche
con riunione informale (per approfondire 1'argomento).
Escono i consiglieri: Bonelli, Vega (12).
Rientra il cons. Vega (13).
Esce il cons. La Giglia che rientra subito dopo (I2).
Esce il cons. Farinella (11) che rientra subito dopo (12).

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, la
proposta di rinvio del punto 7) all'o.d.g. ad un prossimo Consiglio Comunale dopo
ampia discussione tra i consiglieri in sede di conferenza dei capi gruppo anche con
riunione informale (per approfondire 1'argomento).
Consiglieri presenti e votanti Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12
Approvata ad unanimità la proposta di rinvio del punto.
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
I1 Presidente propone

I'aggiomamento dei lavori a giovedì 2610912013 alle ore 18,30.

12 - Voti favorevoli Nr. 11 - Astenuti N. 1.
Approvato ad unanimità, per alzata e seduta, il rinvio del CC.

Presenti

Nr.

L'esitode11asuperiorevotazionevieneproc1amatoa1ConsiglioComuna1e.
La seduta viene sciolta alle ore 20,20.

Del che il presente.

Il Consigliere Anziano

Il

Segrelario Generale
ZINGALE
dott.ssa

I1 Presidente
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SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 50

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DAT A26.09.2013

VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di settembre
alle ore
18,30, in Nicosia nella sala del palazzo Municipale,
a seguito di
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio
tà Oott.ssa Maria DI
COSTA, previi awisi consegn ati ai signori coisiglieri,
nei modi e nei
termini di legge, si è riunito il consighó comunalJ i"
,.out; ;il.l;

prosecuzione.

Approvatocondelib.C.C.Nr.

.!,,,

J

d"l tA * //_ ).

--

t

Assume la Presidenzala dott.ssa Maria DI COSTA.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe
Bonelli - Di Costa - Lizzo - Castello - Di Pasquale - Mancuso A. - La Giglia
Trovato e Pidone (11). Assenti: Mancuso Fuoco - Farinella

Fiscella - Amoruso - Tomasi - Lodico e Giulio (9).

Il

-

Bonfiglio - Bruno -

Presidente constatatalapresenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Entrano i consiglieri Farinella e Bonfiglio p. (13)
Vengono nominati gli scrutatori: Mancuso A.,

-

Assenti N. 7.

Lizzo e Bonfiglio.

Presidente prima di iniziare deve dare due comunicazioni: una riguardante la nota
del Commissario ad Acta Mario MEGNA prot. n. 20551 dell'08/0812013 per f iter di
revisione del PRG, l'a\tra riguarda la nota prot.24309 presentata dal cons. Giacobbe
in data odierna che si allega in copia.
11

I1 cons. Liz,zo ricorda che è Ia 2^ volta che capita. La 1^ volta il PRG è stato
approvato dal Commissario e non rispecchia le esigenze deIla comunità. Vuole
stigmatizzare Ie inerzie dell'Assessore al ramo e del Sindaco che non hanno dato
direttive all'Ufficio sia per il piano sia per Ialottrzzazione Crociate. Non accetta che
la spesa del Commissario sia sbstenuta dalf intero Consiglio Comunale. Esprime
solidarietà per l'Assessore Catalano, l'unico che manteneva contatti con il Consiglio
Comunale. Invita I'Amministrazione Comunale ad una riflessione per un lavoro
serio. Diversamente invita il Consiglio Comunale ad awiare la procedura per la
mozione di sfiducia per la Via F.lii Testa. Chiede di sapere se è stato fatto il collaudo
e chi dovrà risarcire per le anomalie. Chiede, altresì, perchè non è ancora aperto
l'asilo nido, se vi sono, come ha sentito, problemí realizzativi e chi deve risponderne.

n

Presidente legge la lettera di dimissioni dell'Assessore Catalano ed esprime
rammarico per le capacità di comprensione e mediazione.

Il

cons. Farinella rileva una certa ipocrisia nelle affermazioni del cons. Lizzo nei
confronti dell'Assessore Catalano al quale esprime un ringraziamenta. In merito al
PRG richiama il Consiglio Comunale ad approvare le direttive proposte dal
Commissario ad Acta.
cons. Giacobbe conclude dichiarando che non accetta nessuna proposta da parte di
arnrocati perché ritiene che deve essere il Consiglio Comunale ad elaborare proposte.

11

il gruppo Grande Sud si dichiara d'accordo.
I1 Presidente comunica f incontro ad Enna con il Direttore che ha dato notizie
rassicuranti sull'imminenza dei lavori per la messa a norrna del reparto
I1 cons. Farinella per

emotrasfusione. I1 problema è l'acquisto delle attrezzature.

Il

cons. Bonelli rileva crisi politica e confusione che richiedono f intervento del
Sindaco, anche per rassicurare la comunità della situazione dell'Amministrazione

t
i!
Iil
ì

Comunale viste le dimissioni dell'Assessore al bilancio. Propone di accelerare la crisi
per consentire alla gente di scegliersi un'altra classe dirigentè.
Entra I'Ass.re Scarlata.

Il cons. Vega chiede al Presidente di invitare il dr. Li

Calzi che relaziona sulla nota
che ha inviato in materia di personale. Comunica che il Commissario per il pRG
vuole incontrare i consiglieri comunali il04 ottobre p.v., invita gli stessi a collaborare
con il Commissario.
Entra

il

cons. Mancuso F. p. (1a) Assenti N. 6.

Il cons. Pidone ringrazia
ed

il

l'Assessore Catalano per
dialogo anche con I'opposizione.

il lavoro svolto, per la disponibilità

il cons. Lizzo p. (13) Assenti N. 7. Entra il cons. Amoruso p. (14) Assenti N. 6.
II Presidente introduce il punto 4) atl'od.g. e lascia la parola alla dott.ssa Cifalà che
Esce

relaziona sul regolamento che disciplina il nuovo tributo
Ricorda il parere della Commissione Consiliare.

pe

r Ia partelasciata all,Ente.

La dott.ssa Cifalà, funzionario responsabile, relaziona sul regolamento che disciplina
il nuovo tributo per la parte lasciata alla potestà regolam.rrtur" dell,Ente. Ricoida il

parere della Commissione Consiliare ed evidenziale modifiche apportate
dalla stessa.

Il

cons. Castello ricorda che la Commissione Consiliare ha apportato i seguenti
emendamenti: ha eliminato dall'art. 17 comma 3 del Regolamento TARES
la
lett. b);

si

chiede

il parere al dirigente presente dr. Li carziche è favorevole.

IJ Presidente pone ai

voti I'emendamento presentato dalla Commissione Consiliare.
Consiglieri Presenti Nr. 14 - Astenuti Nr. 1 (Vega) - Voti Contrari Nr. 4 (Giacobbe,
Bonfiglio, La Giglia e Bonetli). - Voti favorwoli Nr. 9 (Castello, Mancuso
F.,
Pidone, Mancuso A., Trovato, Farinella, Amoruso, Di costa e Di pasquale)
.

In dipendenza dei superiori risultati IL coNSIGLIo coMtINALE a maggio ranza
di
voti approva I' emendamento proposto dallall^ Commissione Consiliare.

Il

cons. Vega per dichiarazione di voto ricorda che come preannunciato
in precedente
seduta,
asterrà laddove
numero dato dal gruppo di' sostegno
all'Amministrazione Comunale, voterà contro quando ,rorr,iif.
- 'l
comunità ed a favore in caso

si

c'è it

contrario.

I :

rii"ri

ilr"'i"

Il

cons, Giacobbe vota contro perché ritiene il regolamento carente,
non innovativo
perché non migliora il servizio al cittadino ne promuove la raccolta
differen ziata.

Il cons. Amoruso chiede l'esito dei lavori

e

della Commissione allargata.

Si allontana il Presidente dott.ssa Di Costa p. (13) Assenti N. 7 ed assume
presidenza il cons. anzíano Mancuso Fuoco.

la

ryJ=l$*Y$fIfq.?fF*ffFE3Sj

$if;ifÍIf*rr+j:"{:{rqr::rr'ÌrÌ:11r4:r::ia:1-:iiìr:l

Il

cons' Castello vota favorevole e sottolinea che in commissione
si è approfondito
ampiamente l'argomento e tutti hanno votato favorevole.

.rA
',

Il cons' Bonelli vota contro non condividendo il voto favorevole del cons. Lizzo
in

:\r<J

Commissione Consiliare.

tl

'uG

Il

cons. Pidone ritiene che i consiglieri comunali avrebbero potuto
fare delle proposte
per migliorare il regolamento che il Consiglio Comunale avrebbe
potuto far pioprie.

Il

cons. Mancuso A. per dichiarazione di voto: favorevole perché la
Commissione ha
lavorato ed ha approfondito in più sedute. I consiglieri comunali potevano partecipare
î
e rare proposte.

n2

U(,l

Il dr. Li

CaIzi su invito del Presidente ricorda che il regolamento disciplina una tassa
che dal prossimo anno non vi sarà più sostituita da un altro tributo. Disciplinando
un
tributo in modo retroattivo dal gennaio 2013, non si possono inserire incentivi per
raccolta differenziata che nel 2013 non vi è stata e che doveva essere introdotta
dall'ATO, soggetto gestore, non dal Comune. La legge fissa diversi paletti che
non
consentono autonomia regolamentare al Comune. Richiama la necessiia
ai approvare
per consentire all'ufficio di fare il lavoro nei tempi già ristretti.
eualorà^non si
approvasse il rischio potrebbe essere che lo Stato pretenda il pagamento della quota
di sua competenza dal Comune se il cittadino, in mun"un udeiregolamento, non sarà
in grado di pagare.

Il

cons. Amoruso per dichiarazione di voto: favorevole alla proposta dell'ufficio
perché ritiene che la Commissione, nelle diverse sedute che hà tenuto, ha avuto
il
tempo di approfondire, infaui, tutti hanno votato favorevole.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti
l'intero regolamento con 1' emendamento testè votato ed approvato.
Consiglieri Presenti Nr. 13 - Astenuti Nr. 1 (Vega) Voti Contrari Nr. 4 (Giacobbe,
Bonfiglio, La Giglia e Bonelli). - Voti favorevoli Nr. 8 (Castello, Mancuso F.,
Pidone, Mancuso A., Trovato, Farinella, Amoruso, e Di pasquale) .
Approvata amaggioranza di voti la superiore proposta
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.

Il

cons. Farinella chiede la verifica del numero legale.

Presidente p,rende atto che è venuto a mancare il numero legale presenti.n. 5
consiglieri (Giacobbe, Bonfiglio, Mancuso F., Farinella e Vega).

la

mancanza del numero legale scioglie
riconvocherà con successivo Ordine del Giorno.

la seduta e si

La seduta viene sciolta alle ore 21,10.

Del che il presente.
I1

Consigliere Anziano
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Il

I1 Presidente constatata
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Il Segretario

Generale
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
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Allegato alla Deliberazione.fr.lc.C.
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a!-U del

/ 3: I t-za)

3
!i-

-,

Pl"oP osta

di deliberazione, di competen

za del--t-S"ttore,

relativa a:

+oGG ETTO:
:3:

tiÈ. y'\ ,

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
re

sensi dell'art.49 del D.Lgs 26712000, art. 12 della L.r. n.3012000 e dell'art.147 bis D.Lgs
7/2000);

rere in ordine alla regolarità tecnica:

di
:ia

,il-\

)4.
_t

a,

u,11

ll- ll-

?-pf

J

del Settore
x

x

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
in ordine alla regolarità contabile:

X

la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, computazione
spesa di €
ilancio

esercizio

al Tit.

Funz.

Serv.

lnt._,

ft(

, cui corrisponde in entrata il Capitolo
gll

ll responsabile dell'Ufficio Finanziario

:

o

Il

presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL

PRESIDENTE

GRETARIO GENERALE

iL CONSIG

per la pubbiicazione.

conforme all'originale in carta libe

ff"oriu, ti .lVl'telec+'z

IL SEGRETARIO GENERALE

f
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto

Segretario Generale,

CERTIFICA
é stata pubblicata
che la presente deliberazione' in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44,
all'Albo Pretorio e Albo on-line del comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

,+ti,relal
L.R.

n.

>

,(an.lr,coÍìma

10,

L.R. n.44l9l come modificato dall'art.127, comma 21, della

17 ddr 281121200$-

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL SEGRETAzuO GENERALE

IL MESSO COMI.INALE

CERTIFICATÒ.DT

UTIVITA

l99l,n'44, è divenuta
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre
esecutiva

fl

il

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art' 12' comma 1");

tr

a seguito di dichiarazione Ci immediala

tr

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

fl

esecutivitàt
iL SEGRETARIO GENER.ALE

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì

IL SE,GRETARIO GENERALE
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