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CourrxE DI NICOSN
PnorrrNclantElwa
ORIGINALE DETLA DELIBERAZIONEDEt CONSIGLIOCOMLÌNALE
OGGETTO: Oidino

del

Carabinieri

giorno

di protesta

contro

la paveniata

soppressione

della

Caserna

di Villadoro.

'

novembre
alle ore
del mese di
uarmo duemilatredici addì venti
la, oo
e sesuenti- inVlLll\Ù0i0enella consuetasala delle aduranze consiliaxi, a.seguito di
propna
invito dùamato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. T/92, stt

domandamotivata di un quinto dei Consiglieri in carica,
determinazione ! richiesta del Sindaco !
aggiornanento in proaecuzionq
si è riunito il Consiglio Comunale in sedutaoldinutin/ulgente di
nelle personedei Consiglieri Sigg.ri:
N,
Ord

p

a

MANCUSO FUOCO Antonino
Salvatore
2) VEGA
x
Filippo
3 ) GIACOBBE
x
Luigi
Salvatore
4) BONELLI
Andrea
5) FARINELLA
Maria
x
6) DI COSTA
Camelo
x
7') LIZZO
Domenico
8) BONFIGLIO
Fabrizio
e) BRTINO
:Antonino
10) FISCELLA

X

l)

CONSIGLIERI

N.
Ord

ll)
12)
13)
14)
15)
16)

CONSIGLIERI

CASTELLO
DI PASQUALE
MANCUSO
LAGIGLIA
AMORUSO
TOMASI
r7) TROVATO
1 8 ) PIDONE
1e)LODICO
20) GIULIO'

GiuseppeMado
MAIiO
Antonio
Francesco
Carmelo
Vinceoza
Gftzía
Salvatore
Michele
totenzo

p . a
X

x
x
x
x
x

zrNGAmd"tt'"""
' con la parteòipazionedel SegretarioGenerale SiC.""
Dr cosTAdott.asa liaria
l
it Sig. rs
assumela Presidenza
il quale riconosciuta legale I'adunanza, inizia la hattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
dell'ordinedel giomo.
al Nr. 1AFITANo dott.
Partecipanoinoltre iÌ Sindaco SiE.
SCARLATA e SCANCARELLO
assessori
Sigg.

Sidaattocheai sensi dell'aÌt. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scnìta1oi designatisonoi
LIZZO e LODICO
consiglieri

a passare
allatrattazione
delpunto1)
Il Presidente
invitail ConsiglioComunale
all'ordine del giomo riguardantela paventatachiusuradella soppressionedella
di Villadoro.
Casermadei CarabinieridellaCircoscrizione
introducee lasciaal Sindacola parola.
11Presidente
Il Sindacoricordachesi è tenutoun incontrocon il MarescialloAmico e con il
Provinciale).La loro disponibilitàè stata
colonnellodi Enna (Comandante
massima,intendono,però,nell'otticadella"spendingrewiev",ridurreil caaone
il
...d?affitto.Verificheremo,
con,il proprietariodei locali se,si può.rinegoziare
i
contratto.In casonegativol'AmministrazioneComunaleè disponibilea fomire
'della
ma quelli idonei sonosolo {uétli ijove è rjra la'sddé
locali gratuitamente
chepotrebbeessere
trasferitapressoi localidellascuola.
delegazione
F. ( t4).
Entrail cons.Mancuso
Il PresidenteCiottp p4oponedi cercarealtri immobili priyati, per i quali al.rebbe
già un ipotesi.
Il cons. Bonelli ribadisce quanto detto dal Sindaco circd la necessitàche
l'immobile abbia certi requisiti strutturali e di sicurezzache non tutti gli
'àveié:'Ritiene per ciò opporturo non cercarealtri immobili
-imm'òbtli'iSosSoiló
ma far rinegoziare il contratto con I'attuale proprietario che, gli risulta, ha
manifestatouna cerladisponibilità.
Entrail Vice SindacoAmoruso(15).
Comunalea curareil problemadella
Il "ons. Lizzo invita l'Amministrazione
soppressionedei servizi sul territorio. Al fine di consentireall'amminishazione
di occuparsi di questo, ribadisce che approverannoil bilancio non appena
presentatosenzanessunostacoloconsiderandolòbilancio tecnico.Invita a dare
ieguitoallarichiestadel Prefettoperaveredei lobaliperla PS.
.

Il Sindaco comunica che ha chiesto un incontro con il Prefetto per il
,Comrnissariato
di PS.'te. I'Ag"-ia de[e Entratericoidacheda mesiincòntrai
una.lineadi azione.Il 28 p.v.
dipendénti.della
sededi Nicosiaper congordare
andràa Palermod{. pire$org ,,Qerrerale
.:
Il cons. Giacobbeinvita il Siidacb a relazioiàrsidi più con i Consiglieri
Comunali che possonoappoggiarele iniziative a favore della comunità per
evitare che i servizi vadanovia. C'è già la certezzache andràvia la Tenenza
dellaFinanza.

la comunitàe deveesserealla
ll cons.Bonelliritienecheil Sindacorappresenta
testa delle battagliesost€nutodai ConsiglieriComunali. Invita a ritomare
all'O.d.G.
all'argomento
Il cons. Pidone ritiene cofletto l'interventodel Sindacovisto che è stato
chiamatoin causadal cons.Vega, che in modo e momentopoco opporftriro,ha
chiamatoin causail Sindacosu argomentinon all'O.d.G.
Comunaledi
Il cons.Farinellaproponedi votarel'indirizzoall'Amministrazione
concordarecon i Carabinierie di monitorarela questíone.
Nessunaltro consiglierechiededi intervenire,pefanto il Presidenteponeai voti
la proposta:"di dare mandatoal Sindacodi seguirela questioneed, in caso
di mancatoaccordocon privato per la riduzione del canone,trovare una
soluzioneper renderedisponibilidei locali,concordandocon l'Arma.
Procedutosia.llarelativa votazione per alzatae seduta,si è avuto il seguente
risultato accertatodalla Presidenzacon I'assistenzadegli scrutatorigià nominati:
Consiglieripresentie votantiNr- 15 - Voti favorevoli15.
dei superioririsultaù
In dipendenza
IL CONSIGLIO COMTJNALE
"di
{IDITA la propostadel cons.Farinellae del Presidente: dare mandato al
Sindacodi seguirela questioneed, in casodi mancatoaccordocon privato
per la riduzione del canone,trovare una soluzioneper rendere disponibili
dei locali.concordandocon I'Arma".
UDITI gli interventisopraripofati:
RITEIIUTO doveraccoglierela superioreproposta;
I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successivemodificazioni ed
VISTO
integrazioni;

.

l

''

i

DELIBERA
.:

:.

"di
di accoglierela propostadel cons.Farinellae del Presidente: dare mandato
al Sindaeodi seguirela questioneed, in caso di mancato accordo con
privato per la riduzione del canone, trovare una soluzioneper rendere
disponibilidei locali,concordandocon I'Arma".

e sottoscdtto.
verbalevieneletto,approvato
Il presente

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIOG

IL CONSIGL1ERÉ

per la pubblicazione.

per copia conformeall'oúginalein cartalibera fe-fuso

CERTIFICATODI PIJBBLICAZIONE
11sottoscrittoSegretalioGenerale,
CÈ,RTIFICA
che la preseùtedeliberazione,in applicazionedella L.R 3 dicembre 1991, tr.44, é stata pubblicala
Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
Pretorio e Albo Online del
all'Albo
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comrna
dall'alt.I27,
comma1', L.R.n.44l91comemodificato
- tart.11,

L.R.t.1't del28/ 12D004).
Dalla ResidenzaMunicipale,lì

IL MESSOCOMIINAIE

GENERALE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Si certifica che la presentedelibemziole, in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n 44, è divenuta
esecutivail
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decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art. 12, commal");
a sezuito di dichiarazionedi inmediata esecutività;

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

Nicosi4 lì
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