
Seltore

plopna

determinazione ! richiesta del Sindaco I domanda motivata di un quirto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta oxd*rdda/urgente di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.rì:

CovruxE Dr Nrcosm
Pnovmcnor Elwa

OzuGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Verìfica quantità e qualità del1e a.ree e fabbricati da destinare aLla res idenza,

e alle attività produttive e terziarie; a.t, 14 D.L, 55/1943. (Rinvio).

L anno duemilatredici addì veùticÍnque del mese di novembre alle ore

19,OO e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze coosiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r.7/92, sn
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MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatoîe
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DICOSTA Ma a
LVZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRf.lNO Fabrizio
FISCELLA Antonino
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18)
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20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LA GIGLIA Frarcesco
AMORUSO Cannelo
TOMASI Vincenza
TROVAIO Grazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo
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x

con la partecipaz ione del Segretario Generale Sig. 11 ZINCALE dott.ssa I'lirra

assume la Presidenza il Sig.11 DI COSTA dott.s6a Maria

il quale riconosciuta legale I'adùùanza, inizia la hattazione dell'argomcnto di cui all'oggetto, iscritto

al Nr 3 dell'ordine del giomo.

Pafiecipano ino Ire il Sindaco Sig.
At{oRUSO

, e gli

assessori Sigg.

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutato designati soDo i
PIDONE - îROVATO e BONELLIconsiglieri



Il Presidente i[vila il Consiglio Comulale a passare al]a traLtazione del Punto 3)
all 'ordjne del giorno, riguar-dantc la ve;-ifica della quaúità e qualità delle aree e

Iàbbficatj da destinare alla tesidenza, alle attività p.oduttive e terziarie ai sensi

deil 'art. 14 del D.L-55/83.

Il cons. Giacobbe rileva cÌre il lascicolo è incompleto perché manca il parere

della Commissione.

I1 cons. Vega, in qualità di Presjdente deUa 4o Commissione Consiliare
Permanente, chiesta ed ottenuta ia parola, ricorda che la Comrnissionc si è

riunita in data odierna ed l.ia espresso parere favorevole.

11 cor.rs. Farinella ritiene che si può trattare il punto poiché la Commissione si è

già pronunciata,

ll Presidente propone di nettere ai voti il rinvio del punio in mancanza del

verbale della Commissione.

Il cons. Giacobbe dichiara che il rinvio non è strumentale ma Lrattandosi di un

punto propedeutico al bilancio il 1àtto che il fascicolo è incompleto potrebbe

inficiare gli altri atti.

Il cons. Anoruso ritiene sftumentale la dichiarazione del cons. Giacobbe poiché

il punto è stato úattato dalla Commissione che ha espresso patere favorevole, che

non è vincolante.

Il cons. Farinella, in plesenza di un fascicoio incompleto, essendo stata posta una

pregiud iz ia le .  è  1-avorevole a l  r inv io

Nessun altro consiglierc chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai

voti, la proposta di rinvio del punio 3) all'o.d.g., per acquisire agli atlri iì verbaÌe

dc l la  Corr rmiss ione Corrs i ì ia  rc .

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente

risultalo accefiato dalia Presidcnza con l'assistenza degli scrutator-i già noninati:

Presenti Nr. 15 - 'Voternti'|lr:i i4 - Voti Îavorevoli Nr. 13 - Astenuti Nr"l

(Castello) - Contrari Nr-. J (Amoruso).

In dipendenza dei supeliori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALI]



VISTA la pr"oposta di deliberazione del dirigente del 3' S€ttore avente
oggetto: "Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da deslinare
residenza, alle attività produttive e terziarie, afi.. ) 4 D.I-. 55183":

UDITI gli interv€nti sopra ripodati;

UDITA Ìa proposta di rinvio del punto formulata dal Presidente;

RITENUTO dover accogliere Ia superiore la proposta di rinvio, al fine di
acquisile agli atti il verbale della Commissione Consiliale;

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

A MAGGIORANZA DI VOTI corte sopra riporlati e con I'astensione del
consigliere suddetto

.  D E L I B E R . A

di rinviare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto 3) all'ordine del
giomo avente per oggetto; "Verifica quantità e qualità. delle aree e fabbricati da
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, art. 14 D.L. 55/83".

alla



I1 preselfe verbale viene le1tg, approvalo e sottoscritfo.

IL MESSO COMLTNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cerlihca che la presente deliberazìone, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenùta

csecu l i \  a  i l

IL SEGRETARIO GENERATE .

tr
tr

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO SEGRETARIO ENERALE

per copia conforme all'ori(inale in cala lib"tu pt.*J vo per la pubblicazìone.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscdtto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, daÌ gìomo

03'17' bG ,(art.11,comma 1',L.R.n.44l91 come modificato da11'art. l2't, comma 21, d.ella

L.R. n.l1 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1Ì

IL SEGRETARIO GENER{LE

Nlaosta,tì 3 l4e l2!,4r>

tr
tr

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

per copia conforme all'originale;

Nioosia, lì
IL SEGRETAzuO GENERALE


