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alle ore
, ^ ^- e sesuenti.in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari,a s eguito di
invito diramato dal Preside e del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, srr t ' l propria
domandamotivata diun quinto dei Consiglieri in carica,
deleminazione f richiesta del Sindaco !
del mese di

L'amo duemilahedici addì di.toa"o

si è riunito il Consiglio Comunale in sedutaordinaria./urgentedi
nelle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

CONSIGLIERI

MANCUSO FUOCO
2) VEGA
3) GIACOBBE
4) BONELLI
5) FARINELLA
6) DI COSTA
'7)
LIZZO
8) BONFIGLIO
e) BRLlllO
1 0 ) FISCELLA
l)

Antonino
Salvatore
Fiìippo
Luigi Salvatore
Aqdrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonno

p

CASTELLO
12) DI PASQUALE
1 3 ) MANCUSO
14) LAGIGLIA
1 5 ) AMORUSO
16) TOMASI
r7) TROVATO
1 8 ) PIDONE
19) LODICO
20) GIULIO

x
x
x
x

Di Co8ta dott.aaa

CONSIGLIERI

ll)

x

con la partecipazione del Segretario GeneraÌe
assumela Presidenzail Sig.

N.
Ord

a

aqgiornanEnto in prosecuzione -

X
X

Sig.

re .rott-ÉÉF u.rd

GiuseppeMario
Maîio
Antonio
Francesco
Carmelo
Vincenza
Grazía
Salvatore
Michele
Lorenzo

p

a

x
x

x
x
x

zibgara

lla.ria

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la hafazione dell'argourento di cui all'oggetto,iscritto
al Nr
dell'ordinedel giomo.
Partecipanoinolte il SindacoSig.
, e gli
assgssorlò199.

s.ànr.i,

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scmtatoridesignatisonoi

consiglieri

Caatello

e Lodlco

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA I4.II.2OI3
Il ?residenteinvita il Consiglio Comunalea passarealla trattazionedel punto 6)
all'ordine del giomo, riguardanteI'assimilazionedi diverse sostarizenon
pericoloseprovenientida utenzediverseda quelli domesticheai rifiuti urbani, ai
fini dellaraccoltae dellosmaltimento.
introducee lasciala parolaal dipendente
,. Jl Presideqte
Arrigo cherelaziona.
.'
Esceìl cons.Giacobbe(10). Entrail cons.Di Pasqualè
(11).
Il cons. Farinella desidera approfondire perché è un punto ohe r-iguarda
l'economia del paese quindi propone il rinvio anche vàdendosipriÀa del
Consiglio Comunaleper verificare.
il cons. Lizzo ritiene che ci vogliano le attrezzatue standard, CCR e
compostaggio,perché la spazzalvra,
si produce e va porúatada qùjlc"heparte.
Ricorda chela passataAmministrazioneComunaleapplicandolo scontodel 300/o
incentivava a smaltire in proprio. Ritiene necessariala presenzadell'Ufficio

. I flDuu con nnvro a lunedÍ_

Il Presidenteproponeil rinvio dei lavori consiliaria lunedì18novembre2013e
ì pone ai voti la proposta.
'

Procedutosialla relativa votazione, per alzata e seduta,si è avufo il seguente
risultato accertatodalla Presidenzacon I'assistenzadegli scrutatorigià nominati:
, Consiglieripresentie votanti Nr. 11- Voti fav.orevoliNr. 11.
In dipendenzadei superioririsultati IL CONSIGLIO COMIJNALE approvaad
. unanimita,la propostadi rinvio del CC a lunedì 18 novembre2013 alle ore
. 18,00.
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.ll Presidentefiprendg con-,ilrpwrto 6) alllO.d.G. e legge una comunicazione
. i ,'iata dal Dirigente al CC,.con la quale,.sipropòne di, ritomare alla TARSU
, corne nel 2012; quindi il .punto 6) in discussionesi ritira.poiché non più
necessano.

Il cons. Lizzo prende atto del
Comunale in seguito alla p
l'assicurazioneche questonon

del punto dà parte dell'Amministrazione
di tomare alla TI{RSU ma vuole
tenzioso.

Il cons.Vegainvita a spostare
dal servizioi comandatichenon possonosvolgere
la fr.urzione
magaripofiandolial CimiteroComunalecomecustodi.
Il cons.Farinell4 presoatto che giungeuna propostadal dirigente del II Settore,
proponedi invitarloin Commissione,
perpoterapprolondire
alla presenza
del
dirigente,capirela dîffererwatra TARES e TARSU e deciderecosadelibèrare.
Nessut consiglierechiededi intervenire,pertanto,il Presidentepone ai voti, la
propostadi rinvio del punto 6) all'o.d.g. ad altro consiglio comunale,per
approfondimenti.
Procedutosialla relativa votazione, per dzala e seduta,si è awto il seguente
risultato accertatodalla Fresidenzacon l'assistenzadegli scrutatorigià nominati:
Consiglieripresentie votanti PresentiNr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12
In dipendenzadei superioririsultati
IL CONSIGLIO COMUNALtr
VISTA la proposta di deliberazionedel dirigente del 3o Settore avente per
oggetto: "Assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani, ai lìni della raccolta e dello smaltimento,
provenientida locali e luoghi diversi da quelli indicati alla lett. a) d€ll'art. 7
del decretolegislativon.22 del1997"t
IIDITI gli interventi sopradportati;
IJDITA la propostadi rinvio del punto per approfondimentida fare tramite la
Se-duta
della Commissionecompetentealla presenzadel Dirigente, formulatadal
cons.Farinella, successivamente,
secondoI'esito della Commissione,ritomare
in consiglio
comunalel
RITENUTO dover accoglierela superiorela propostadi rinvio;
VISTO..I:Ord.EE,LL. Reg:Sicilianae successive
modificazionied integrazioni;
' . : t

' . :
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CON VOTI UNANIMI, comesópraripor:tati

t l : ] ,
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D:ELIB.ERA
di rinviare, per le motivazioni di cui i4 premessa,il punto 6) all'ordine del
giomo aventeper oggetto: "Assimilazioneper qualità e quantità dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello
smaltimento,provenientida locali e luoghi diversi da quelli indicati alla
lett. a) defl'art. 7 del decretolegislativon.22 del1997".
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Il presenteverbaleviene Ìett9,approvatoe sottoscritto.
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