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OzuGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

OGGETTO: Ordine del giorno contro la chlusura dell'Agenzla delle Ent ate di l{icosia.

L'arìno duemilatedici addì venticinque del mese di alle ore

19,oo e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'aÌt. 20 della L:.. 7/92, sn fll propria

determinazione ! richiesta del Sindaco ! domaada motivata di un qùinto dei Consiglieri in carica,

si è úuni1o il Consiglio Comunale in seduta dtdfiúxlà,/u.rgente di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
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N.
Ord CONSIGLIERI p a

N,
Ord CONSIGLIERI p a

1 )
2)
3)
4)
5)
6)
'7)

8)
e)
l0)

MANCUSO FUOCO Antonino
\EGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRLD{O Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x
x
x
x
x
x

l 1 )
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
l g ì

20)

CASTELLO
DI PASQUALE
MANCUSO
LA GIGLIA
AMORUSO

Giuseppe Mario
Mario
Antonio
Francesco
Carmelo
VincenzaTOMASI

TROVATO
PIDONE
LODICO
GIULIO

Gnzra
Salvatore

.. Michele
Lotenzo

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

con la partecipazione del Segretario Genemle Sig. ZINGALE dott.ssa Mara

assume la Presidenza il Sig. DI COSîA dott.ssa l.{aria

il quale dconosciuta legale l'adrmanza, inizia la tattazione dell'axgomento di cui all'oggetto, iscdtto
al Nr. I dell'ordine del giomo.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig. A  À ] i

assessod Sigg. AI.IORUSO

Si da atto
consiglied

che ai sensi
PIDOI{E

dell'afi. 184 ultimo comma dell'Ord.
- îROVAîO e BONALLI

EE.LL. gli scrutatori designati sono i



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del puntol) posto
all'ordine del giomo riguardante l'ordine del giomo di protesta presentatà dai
consiglieri Giacobbe e La Giglia conlro la chiusura dell'Agenzia delle Enfate di
Nicosia e maltenimento dello stesso. Introduce l'argomento.

Esce il cons. Farinella 114).

11 cons. Lizzo invita ad acquisire le note scritte dal Sindaco in merito alla
disponibilita delle sedi per la Polizía di Stato ed Agenzia delle Entrate.

Il Segretario fa presente che non ha notizie ne copia di quesle note quindi non può
esibirle seduta stante come chiede il consigliere Lizzo.

Il cons. Giacobbe chiede di correggere alcuni refusi dal documento presentato, in
particolare: stralciare il l) punto all'O.d.G. ed approvare i due rimanenti sottolineando
che il Consiglio Comunale vuole mantenere le sede dell'Agenzia delle Entrate.
Desidera evitare che succeda quanto sucaesso con 1o Sportello Postale a Santa Maria
Maggiore.

Entra ii cons. Farinella (15).

Il cons. Farinella precisa che era uscito pér protesta contro la non concessione della
parola che aveva chiesto per primo. Ritiene opporluno approvare un Ordine del
Giomo di sintesi delle vaxie proposte presentate e discusse, che il Consiglio
Comunale approva e che come istituzione trasmelte agli altri Comuni contro la
sop'pressione.

Il lresidente propone una modiftca all'Ordine del Giomo presentato e legge il testo da
inserire subito dopo le parole: "tanto premesso e considerato" inserire: "il CC
approva il presente ordine del giorno contro la chiusura dell'ufficio delle Entratel'
impegna il Sindaco "ad intraprendere tutte le azioni contro la chiusura", seguire con i
punti 3 e 4 come fotmulato nella proposta.

Il cons. Farinella relaziona su quanto accaduto in questi giorni ed in particolare
. sull'iÀcontro che il'sindaco avràL a Palermo con in Direttore Regionale dell'Agenzia
' dèlle Entrate, del'28 p.v. per il quale rìtiene utile avere la delibera del Consiglio di
protesla contro la chiusura.

Il cons. Vega ritiene oppofiuno mantenere l'Agenzia deLle Enfrate a Nicosia che ha le
stesse caratteristiche di Enna che è piir vicino a Caltanissetta.

ll cons. Amoruso precisa che non è partita nessuna nota da paÍe
dell'Amministrazione Comunale con la quale non si da disponibilità anzi il contrario
dornani consegnerà copia.
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Il Presidente propone di votare I'Ordine del Giomo presentato dai consiglieri
Giacobbe e La Giglia così come modificato.

Procedutosi alla îelaliva vofazione 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 -Assenti Nr.5

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'ordine del giomo presentato dai consiglieri Giacobbe e la Giglia avente per
oggetto: "Ordine del giomo di protesta contro la chiusura dell'Ufficio delle Entrate di
Nicosia e mantenimento dello stesso, allegato a far parte integrante del presente
pro\ r'edimento,

UDITI gli interventi sopra riportati;

VISTA la proposta emendativa fonnulata dal cons. Giacobbe al suddetto ordine del
giomo: che venga stralciato il 1) punto all'O.d.G. e modificato come segue dopo
le parole: "tanto premesso e considerato" inserire:'oil CC approva il presente
ordine del giorno contro la chiusura dell'ufficio delle Entrate" impegna il
Sindaco "ad intraprendere tutte le azioni contro la chiusura", seguire con i pu4ti
3 e 4 come formulato nella proposta.

RITE|IUTO dover approvare il superiore ordine del giomo presentato dai consiglieri
Giacobbe e la Giglia come sopra emendato;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati

D E L I B E R A

di approvare l'ordine del giomo presentato dai consiglieri Giacobbe e la Giglia
avente per oggetto: . "Qrdine del giomo di protesta contro la chiusura delllUfficio
delle Entrate di Nicosia e martenimento dello stesso", allegato 3 far pafie integrante
del presente prowedimento, unitamente alla proposta emendativa formulata dal
cons. Giacobbe: che venga stralciato il 1) punto all'O.d.G. e modificato come
segue dopo le parole: "tanto premesso e considerato" inserire: "il CC approva il
presente ordine del giorno contro la chiusura dell'ufficio delle Entrate" impegna
il Sindaco "ad intraprendere tutte le azioni contro la chiusura", seguire con i
punti 3 e 4 come formulato nella proposta.
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- .' "1,". or"r"o il Comune di ùicosia, dal i005 e'siste l'ÙJficio della AgenTla delle Entate' che

. ,"r.u. 10 Couìruri della ex Provincia di Ennal
- che. il predetto uffrcio rapfresenta un servizio utile ed iÙdispensabile per- oltls 70 mila

- 
^'úí*,f"., i" a"ierde artigiana'ti, commerciati' industdali che sul teritorio ricadono;

- che, da notide cli stampa "i é upp'"to che i1 predetto ufficio è tra quelÌi da chiudere in

Siciì ia;
;;;, ú" der:isiorte non ci trova d'accorclo, atteso' che si continuerebbe a sguarnire il

terilorio di ulteriori sen'izi;
- "ii,'."i .i p"o invocare il crirerio 6el tisparmio atteso che lo stesso principio non può più

..."*;r"fi. ai cittadini, ma agli alti b'iocrati che per raggiùngere i propri obiettivi hon

vogliono tenerc conto dei bisogni dei cittadinil .
- chil-, put i"of*" Nicosia, che rappresenta uno dei centri più popolosi e frequentati' per la

p."r-à'.ri itllt*i scolastici, enti pubblici, sede istituzionali " 
1"tpt -*t]" 

Stato' subisce

;otevoli disagi anche a causa detla già precaria e scadente lete stadale ultedomente

peggiorata dalle precipìtazioni piovose invelriali o estive;

ifrli"a oggi, i rrtori ài manuténzione ordinaria e sÍaordinaria da e ve$o trÌtte le stade ed i

comuni vicinion vers.lno ln conorzioni ai assoluto abbandoío e che la soppressione -di
qùesto ùlteriore Utficio rappresenterebbe un ulteriore aggravio e disagio per i residenti del

predelto teÍiforio; 
-coNSIDEkaro-

- che. il comùne di Nicosia ed il teritorio nono possono subire lo scippo dell'Agenzia delle

Eùtrate;
ifri,-rlf tale ufficio va Potenziato isrihendo presso lo stesso l'uffrcio legale e degli

accertamenti pe. le controv;$ie ricadenti nel tenitorio di propna competenza;

- "ir", if ò"-.à" di Nicosia è pronto sin da subito ad mettere a disposizione dell'Agenzta

à"ii, E.o",. propd locali eda prowedere a proprie spese alfadeguamento e messa 1n

,i"i.tr" à"gii siessi, indicando sin da ora i iocati a"itu ex Commissione Tributaria di

Nicosia e qutdJi attualmente in uso alla Pro-Locol
- "n", J*r"ìt*In"nle pacifico e non può basÌare il declassamento dell'ufficio de quo a mero

Spodello di r\ssistenza Fiscale;
- ianto premesso e considerato s'impegna

- II' SINDACO DEL COMUNE DI NICOS]A-

1.la far aplrrorare un o(dine del grorno. nella presente secluta del -(bnsigl io 
comunale di

' 
I i;#:;;;.'1,, ònìusune oir-r.'uFFlcrò DELLE ENTRATE Dr NICoSIA;

z. àìn,- *".t,"t" f istiluzrone di uno sporfello di assiste-nza flt"d"' 
,.. ,,--- 

l:lt" if predetto Ufficio quelli già occÙpati dalla ex'È:#',".ffi "3'$i:ff )""r1""f'",ì'"ìi$"."',\":::o"n"u'o"o'u"'*^*u"'-
Nicosia.25.r.2or3 , r,[^r;fr%:

Al Sig. Presidente del Consiglio -Comurale di Nicosia

Oppertu. ur,t i tp t l î t  giotnÒ di l ' tok\ta c"ltrc la thiu't t ia de!. l . lJJJìr io delle Enrrate di

xirorio"["^îit"rir,"lrro ,1r11o' n"r,o. ju'tlutú c.)nir'lio Comunale tlcl 25'lovemhrc 2Al3



11 presente verbale viene lef$, approvato e soltoscliÍo.

IL CONSIGLIERE ANZIAN

per copia conforme all' in carta li istrativo per la pubblicazione.

Nicosia, l ì  Z +' l  t -Z-ot\- _ - - .

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Se$etado Generale,

C E R T I F I C A

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

all'Albo Prelodo e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

2-1'l/-?Dl?,(aÍ.11,comma1o,L.R.n.44l91 come modificato dall,arr. t2Z, comma2l, delta
L.R. n.17 del 28/ 1212004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL SEGRETAzuO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta

esecuùva il

a
tr

decomi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, cornma l.);

a seguito di dichiarazione di immsdiata esecutivita;
, l  . : IL SEGRETARIO GENERAIE

IL PRESIDENTE

tr
tr

per copia conforme all'origina[e la/carta libera per uso a&ninistrativo]

per copia confome all'originale;

Nicosia, 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE


