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PnovrNcmuElwe
OzuGINALEDELLA DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIOCOMLINALE
OGGETTO:

Ordine del giorno

contro

la chlusura

dell'Agenzla

delle

Ent ate di l{icosia.

venticinque
alle ore
del mese di
L'arìno duemilatedici addì
19,oo
e seguenti,in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari, a seguitodi

invito diramato dal Presidentedel Consiglio, a mente dell'aÌt. 20 della L:.. 7/92, sn fll propria
domaadamotivata di un qùinto dei Consiglieri in carica,
determinazione ! richiesta del Sindaco !
si è úuni1o il Consiglio Comunale in sedutadtdfiúxlà,/u.rgentedi
nelle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

CONSIGLIERI

1 ) MANCUSOFUOCO
2) \EGA
3 ) GIACOBBE
4) BONELLI
5) FARINELLA
6) DI COSTA
'7)
LIZZO
8) BONFIGLIO
e) BRLD{O
l0) FISCELLA

Antonino
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

p

x
x
x
x
x
x
x

a

N,
Ord

CONSIGLIERI

l 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUALE
1 3 ) MANCUSO
14) LA GIGLIA
1 5 ) AMORUSO
16) TOMASI
17) TROVATO
1 8 ) PIDONE
..
l g ì LODICO
20) GIULIO

GiuseppeMario
Mario
Antonio
Francesco
Carmelo
Vincenza
Gnzra
Salvatore
Michele
Lotenzo

p

a

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

con la partecipazionedel SegretarioGenemle Sig.
ZINGALE dott.ssa
Mara
assumela Presidenza
DI COSîA dott.ssa
l.{aria
il Sig.
il qualedconosciutalegale l'adrmanza,inizia la tattazione dell'axgomentodi cui all'oggetto,iscdtto
I
al Nr.
dell'ordinedel giomo.
A À]i
Partecipanoinoltre il SindacoSig.
assessodSigg.
AI.IORUSO
Si da atto che ai sensi dell'afi. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatoridesignatisonoi
PIDOI{E - îROVAîO e BONALLI
consiglied

Il Presidenteinvita il Consiglio Comunalea passarealla trattazionedel puntol) posto
all'ordine del giomo riguardante l'ordine del giomo di protesta presentatàdai
consiglieri Giacobbe e La Giglia conlro la chiusura dell'Agenzia delle Enfate di
Nicosia e maltenimentodello stesso.Introducel'argomento.
Esceil cons.Farinella114).

11 cons. Lizzo invita ad acquisirele note scritte dal Sindacoin merito alla
disponibilitadellesediperla Polizíadi StatoedAgenziadelleEntrate.
Il Segretariofa presenteche non ha notiziene copiadi queslenote quindinon può
esibirlesedutastantecomechiedeil consigliereLizzo.
in
Il cons.Giacobbechiededi correggerealcunirefusi dal documentopresentato,
i duerimanentisottolineando
particolare:stralciareil l) puntoall'O.d.G.edapprovare
che il Consiglio Comunalevuole mantenerele sededell'Agenziadelle Entrate.
quantosucaesso
con 1oSportelloPostalea SantaMaria
Desideraevitarechesucceda
Maggiore.

Entraii cons.Farinella(15).
della
Il cons.Farinellaprecisache erauscitopér protestacontrola non concessione
parola che avevachiestoper primo. Ritiene opporlunoapprovareun Ordine del
Giomo di sintesi delle vaxie propostepresentatee discusse,che il Consiglio
Comunale approva e che come istituzione trasmelte agli altri Comuni contro la
sop'pressione.
e leggeil testoda
Il lresidenteproponeunamodiftcaall'Ordinedel Giomopresentato
"tanto
premessoe considerato"inserire:"il CC
inserire subito dopo le parole:
approva il presenteordine del giorno contro la chiusuradell'ufficio delle Entratel'
impegnail Sindaco"ad intraprenderetutte le azioni contro la chiusura",seguirecon i
punti 3 e 4 comefotmulatonellaproposta.
Il cons. Farinella relaziona su quanto accadutoin questi giorni ed in particolare
a Palermocon in DirettoreRegionaledell'Agenzia
. sull'iÀcontroche il'sindaco avràL
' dèlle Entrate,del'28 p.v. per il qualerìtieneutile averela deliberadel Consigliodi
protesla
controla chiusura.
l'AgenziadeLleEnfratea Nicosiacheha le
Il cons.Vegaritieneoppofiunomantenere
di Ennacheè piir vicino a Caltanissetta.
stessecaratteristiche
ll cons. Amoruso precisa che non è partita nessuna nota da paÍe
Comunalecon la qualenon si da disponibilitàanziil contrario
dell'Amministrazione
copia.
dornaniconsegnerà

:,

Il Presidentepropone di votare I'Ordine del Giomo presentatodai consiglieri
Giacobbee La Gigliacosìcomemodificato.
Procedutosialla îelaliva vofazioneper alzatae seduta,si è avuto il seguenterisultato
degli scrutatorigià nominati:Consiglieri
con I'assistenza
accertatodalla Presidenza
presentie votantiNr. 15 Voti favorevoli Nr. 15-Assenti Nr.5
In dipendenza
dei superioririsultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
!

dai consiglieriGiacobbee la Giglia aventeper
VISTO l'ordine del giomopresentato
"Ordine
oggetto:
del giomo di protestacontro la chiusuradell'Ufficio delle Entratedi
Nicosia e mantenimentodello stesso,allegatoa far parte integrantedel presente
pro\ r'edimento,
UDITI gli interventisoprariportati;
fonnulatadal cons.Giacobbeal suddettoordinedel
VISTA la propostaemendativa
giomo: che vengastralciato il 1) punto all'O.d.G. e modificato comeseguedopo
le parole: "tanto premessoe considerato"inserire:'oil CC approva il presente
ordine del giorno contro la chiusura dell'ufficio delle Entrate" impegna il
Sindaco"ad intraprenderetutte le azionicontro la chiusura", seguirecon i pu4ti
3 e 4 comeformulato nella proposta.
RITE|IUTO dover approvareil superioreordine del giomo presentatodai consiglieri
Giacobbee la Giglia comesopraemendato;
modificazionied integrazioni;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg.Sicilianae successive
CON VOTI UNANIMI, comesoprariportati
DELIBERA
di approvarel'ordine del giomo presentatodai consiglieriGiacobbee la Giglia
avente per oggetto:."Qrdine del giomo di protestacontro la chiusuradelllUfficio
delle Entratedi Nicosiae martenimentodello stesso",allegato3 far pafie integrante
del presenteprowedimento,unitamente alla propostaemendativaformulatadal
cons. Giacobbe:che venga stralciato il 1) punto all'O.d.G. e modificato come
seguedopo le parole: "tanto premessoe considerato"inserire: "il CC approva il
presenteordine del giorno contro la chiusuradell'ufficio delleEntrate" impegna
il Sindaco"ad intraprenderetutte le azioni contro la chiusura", seguirecon i
punti 3 e 4 comeformulato nella proposta.

del Consiglio-Comuraledi Nicosia
Al Sig.Presidente

:

delle Enrratedi
de!.l.lJJJìrio
Oppertu.ur,titp tlît giotnÒdi l'tok\ta c"ltrc la thiu'ttia
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( ot'ìulaledel ( omunedi NicosiaFllippoCiacobbee La ciglia
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I soLtoscrilli
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nellaloro
documento'
il presente
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-PREMESSO-
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c/Y 4 )':>

t: , , - . . . ,
l'ÙJficio dellaAgenTladelleEntate' che
- .' "1,".or"r"o il Comunedi ùicosia,dal i005 e'siste
-'
,"r.u. 10 Couìruridellaex Provinciadi Ennal
.
per-oltls 70 mila
predettouffrcio rapfresentaun servizioutile ed iÙdispensabile
- - che. il
industdalichesulteritorio ricadono;
commerciati'
^'úí*,f"., i" a"ierdeartigiana'ti,
in
- che, da notide cli stampa"i é upp'"to che i1 predetto ufficio è tra quelÌi da chiudere
Siciìia;
a sguarnireil
;;;, ú" der:isiortenon ci trova d'accorclo,atteso'che si continuerebbe
terilorio di ulteriorisen'izi;
può più
- "ii,'."i .i p"o invocareil crirerio6el tisparmioattesochelo stessoprincipionon
i propri obiettivihon
ai cittadini,ma agli alti b'iocrati cheper raggiùngere
..."*;r"fi.
voglionotenerccontodeibisognidei cittadinil
.
uno dei centripiù popolosie frequentati'per la
- chil-, put i"of*" Nicosia,cherappresenta
Stato'subisce
p."r-à'.ri itllt*i scolastici,enti pubblici,sedeistituzionali" 1"tpt -*t]"
lete stadale ultedomente
;otevoli disagi anchea causadetla già precariae scadente
piovoseinvelrialio estive;
dalleprecipìtazioni
peggiorata
da e ve$o trÌtte le stade ed i
ifrli"a oggi, i rrtori ài manuténzioneordinariae sÍaordinaria
e che la soppressione
-di
comuni vicinion vers.lnoln conorzioniai assolutoabbandoío
del
i
residenti
per
disagio
e
aggravio
un
ulteriore
qùestoùlterioreUtficio rappresenterebbe
predeltoteÍiforio;
-coNSIDEkarolo scippodell'Agenziadelle
che.il comùnedi Nicosiaed il teritorio nonopossonosubire
Eùtrate;
l'uffrcio legale e degli
tale ufficio va Potenziatoisrihendo pressolo stesso
ifri,-rlf
competenza;
accertamentipe. le controv;$ie ricadentinel tenitorio di propna
dell'Agenzta
a
- "ir", if ò"-.à" di Nicosiaè prontosin da subitoad mettere disposizione
e messa1n
alfadeguamento
à"ii, E.o",. propd locali eda prowederea propriespese
Tributariadi
à"gii siessi,indicandosin da ora i iocati a"itu ex Commissione
,i"i.tr"
in usoallaPro-Locol
Nicosiae qutdJiattualmente
dell'ufficiode quo a mero
- "n", J*r"ìt*In"nle pacificoe non può basÌareil declassamento
Fiscale;
Spodellodi r\ssistenza
s'impegna
- iantopremesso
e considerato
- II' SINDACODEL COMUNEDI NICOS]A-

-

comunale di
seclutadel
-(bnsiglio
far aplrrorareun o(dine del grorno.nella presente
1.la
'
NICoSIA;
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ENTRATE
ònìusuneoir-r.'uFFlcròDELLE

flt"d"'
--- sporfellodi assiste-nza
z. àìn,- *".t,"t" f istiluzronedi uno
,.. ,,
l:lt" if predettoUfficio quelli già occÙpatidalla ex

'È:#',".ffi
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11presenteverbaleviene lef$, approvatoe soltoscliÍo.
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIEREANZIAN

per copiaconformeall'

in cartali

istrativoper la pubblicazione.

Nicosia,
lì - Z_ -+'l
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CERTIF'ICATODI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrittoSe$etado Generale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é statapubblicala
all'Albo

Prelodo e Albo Online del

Comune per giorni 15 consecutivi,dal giomo

2-1'l/-?Dl?,(aÍ.11,comma1o,L.R.n.44l91come
modificato
dall,arr.
t2Z,comma2l,delta
L.R.n.17del28/1212004).
Dalla ResidenzaMunicipale,1ì

IL SEGRETAzuO
GENERALE

Si certifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R 3 dicembre1991,n.44,è divenuta
esecuùvail

a

tr

decomidieci giomi dalla pubblicazione(art. 12, cornmal.);
a seguito di dichiarazionedi immsdiataesecutivita;
,

tr
tr

l

.

:

IL SEGRETARIO
GENERAIE

per copia conformeall'origina[ela/cartalibera per usoa&ninistrativo]
per copia confome all'originale;

Nicosia,1ì
IL SEGRETARIOGENERALE

