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L'anno duemilatredici addi quattro del mese di dicenbre alle ore

guito di

propda

14,30

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della Lr.. 'l/92, stt

e seguenli- in Nicosia e nella consuefa sala delle adLrnanze coosìl iari .a s e

tr
determinazione I richiesta del Sindaco ! domanda motivala di un quinto dei ConsigÌieri in carica,

qi è riunito il Consiglio Comunale in seduta on{Xhxxidugente di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
ord CONSIGLIEzu p a

l )
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)'
.1.0)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA SaÌvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Ardrea
DI COSTA Maria
UZZO Carmelo
BONIIGLIO Donenico
BRI'NO '" , . . &àIabrizio , .:ti i.- .
FISCELLA ,..Ì1gúibrrino: i ': ,',
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11)
12)
13)
r4)
1s)
16)
.17)

18)

Po)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUAIE
MANCUSO
LA GIGLIA
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO. ,-
GIULIO; I j

x

x
, x l

X

con la -^ ZINCALE doLl.ssa ìlaracon la parlecipazione del:Se$etario Generaie big. ra zrN

assume la PresideDza il Sis. ra DI coSÎA dott'saa íaria

il quale riconosciuta legale l'adunanza, ínjzia la ltalTazioîe dell'argomento di cui all'oggefto, iscritto
alNr. 5 dell'ordine del giomo.

Pafecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli

assessori Sigg. SCARLATA e A ORUSO

Si da atlo che ai sensi dell'ar1. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sonoi
consiglied LIzzo - LoDIco e PIDoNE



:

i1 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 5) posto
all'ordine del giomo riguardar.rte i locali dell'ex Palazzo di Giustizia.

Il Presidente introduce I'argomento e lascia la parola aI dott. Bonelli.

ll cons. Bonelli chiarisce che aveva chiesto I'inseriinento del punto anche se si tratta
di un Consiglio Comunale per approvaxe punti propedeutici al bilancio . Ritiene che
anche se si era boncordato di non fare prelievi, il' prelievo èlnscessario per dspetto '

It presideniei èiìirfi.""l "t" ha 
' 
inrèSb 

' 
ìnsdiid,.irl. punio ''Éèir;alÀÈutéiè' di una . :

problematica che richiede soluzioni per evitare che il Comune sia privato di altri
servizi quale il Commissariato. Riiorda che il Consiglio Comunale 1123110/2013 ha
delegalo I'Amministrazione Comunale a trovare locali idonei pqr il Commissariato
poiché l'assegnazione dei locali non è competenza del Consiglio Comunale.

Il cons. Bonelli propone di fare intervenire i rappresentanti delle varie associazioni
e/o espressioni politi'&è-piesenti.

Il Presidente pone ai voti la proposta del cons. Bonelli. Prima però prende la parola il

Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco ricorda che nel Consiglio del 23 ottobre i consiglieri hanno delegato
l'Amministrazione Comunale ritenendosi incompet€nti come organo nella materia'
L'Amministrazione Comunale si assume la responsabilità di agire per non perdere il

servizio-

\ - '

.,Il óóns. La Giglia condivide qìlanto affermato dal,.cons. Amoruso e ricorda che per

. ,r due volte il Consiglio Comunale ha dato mandato all'Amministrazione anche
suggerendo delle soluzioni. Il rischio è non avere più la Pubblica Sicurezza'
Rióonosce'al Sindaco di avere chiesto al Consiglio Comunale una soluzione

. coridivisa. Il Sindaco ha'fatto di più ha trovato i locali per evitare- che il

. .. '{Òihmissariato vada in alhi Comuni. Condivide'la soluzione trovata anche se e

6 ribadisce il n

Entra il Sindaco durante I'intervento del cons. La Giglia.

Il Presidente pone ai voti la proposta del cons. Bonelli
rappresentanti delle varie rappresentarze presenti in aula, ,. ,.. '

Si allontana i[ cons. La Giglia (13).







11 presente verbale viene leîto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE

per copia conforme all'originale in carta libera per usò

IL PRESIDENTE

SEGRETAzuO GENERAIE

per La pubblicazione.

Il sottoscrifto Segetario Generale,

C E R T I F I C A

che la prcsente deliberazione, in applicazione delta L.R 3 dicembre 1991, n-44, é stata pubblicata

all'Albo Pretòrio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
, t

L.R. n 44/91 come modificato dall'art.|21 , corr,rîazl ' della'c C l t 4  l  a 4 1  U  . \ a  . l l . c o l n m a l .

L.R. n.l1 del 28112/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERAIE

I
I

IL MESSO COMLINATE

CERTIFICATO DI PUBBI,ICAZIONE

CERTTFI CATO DI ESECUTTVITA

Si certifica che la prcsenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è div€nuta $

esecutiva il , - i {

decorsi dieci giomi dalla pùbbiicazione (an. 12, comma l');

, lJ a sezuito dì dichiaralone'.di imrncdiala esecutività:
. . ' :' 

'J,.. ! . ' I' IL SEGRETARIO CENFR,ALE ' '

. - - ' " , i -

per copia conforme all'originale in carta liben per uso aúministativo;

per copia conforme all'originaÌe;

n
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Nicosia, Ì ì
IL SEGRNTARIO GENERALE
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