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L'anno duemilatredici addi
14,30

quattro

dicenbre

del mese di

alle ore

coosìliari.a s eguito di
e seguenli-in Nicosia e nella consuefasala delle adLrnanze
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'l/92,
propda
stt
invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della Lr..
domandamotivala di un quinto dei ConsigÌieri in carica,
determinazione I richiesta del Sindaco !
qi è riunito il Consiglio Comunale in sedutaon{Xhxxidugentedi
nelle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

CONSIGLIERI

p

x
MANCUSOFUOCO Antonino
x
2) VEGA
SaÌvatore
x
3) GIACOBBE
Filippo
4) BONELLI
Luigi Salvatore
5) FARINELLA
Ardrea
x
6) DI COSTA
Maria
X
7) UZZO
Carmelo
8) BONIIGLIO
Donenico
. &àIabrizio , .:tii.- .
9)' BRI'NO '" , .
.1.0)FISCELLA
i ': ,', i
,..Ì1gúibrrino:
l)

a

N.

CONSIGLIEzu

ord

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUAIE
13) MANCUSO
r4) LA GIGLIA
1s)AMORUSO
16) TOMASI
.17) TROVATO
18)PIDONE
LODICO. ,-

GiuseppeMario

p

a

x
X

x
,xl

j
GIULIO; I

Po)

ZINCALE doLl.ssa ìlara
zrN
-^
con la parlecipazione
con
del:Se$etarioGeneraie big.ra
DI coSÎA dott'saa íaria
assumela PresideDza
il Sis. ra
il quale riconosciutalegale l'adunanza, ínjzia la ltalTazioîe dell'argomento di cui all'oggefto, iscritto
5
alNr.
dell'ordinedel giomo.
Pafecipanoinoltreil SindacoSig.
, e gli
SCARLATA e A ORUSO
assessori
Sigg.

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

:

del punto5) posto
allatrattazione
i1 Presidente
invita il ConsiglioComunalea passare
all'ordine del giomo riguardar.rtei locali dell'ex Palazzodi Giustizia.
Il Presidente
introduceI'argomentoe lasciala parolaaI dott.Bonelli.
ll cons.Bonelli chiarisceche avevachiestoI'inseriinentodel puntoanchese si tratta
di un Consiglio Comunaleper approvaxepunti propedeuticial bilancio . Ritiene che
anchese si era boncordato di non fare prelievi, il' prelievo èlnscessarioper dspetto '
'
'
''Éèir;alÀÈutéiè' una . :
di
It presidenieièiìirfi.""l "t" ha inrèSbìnsdiid,.irl. punio
problematica che richiede soluzioni per evitare che il Comune sia privato di altri
ha
Riiorda cheil ConsiglioComunale1123110/2013
serviziqualeil Commissariato.
delegalo I'Amministrazione Comunalea trovare locali idonei pqr il Commissariato
del ConsiglioComunale.
poichél'assegnazione
dei localinon è competenza
delle varie associazioni
Il cons.Bonelli proponedi fare intervenirei rappresentanti
e/o espressionipoliti'&è-piesenti.
Il Presidentepone ai voti la propostadel cons.Bonelli. Primaperò prendela parolail
Vice Sindaco.
Il Vice Sindacoricorda che nel Consiglio del 23 ottobrei consiglieri hannodelegato
l'Amministrazione Comunaleritenendosiincompet€nticome organo nella materia'
L'Amministrazione Comunale si assumela responsabilitàdi agireper non perdereil
servizioche per
.,Il óóns. La Giglia condivide qìlanto affermatodal,.cons.Amoruso e ricorda
. ,rdue volte il Consiglio Comunale ha dato mandato all'Amministrazione anche
suggerendodelle soluzioni. Il rischio è non avere più la Pubblica Sicurezza'
Rióonosce'al Sindaco di avere chiesto al Consiglio Comunale una soluzione
. coridivisa. Il Sindacoha'fatto di più ha trovato i locali per evitare-che il
. ..'{Òihmissariato vada in alhi Comuni.Condivide'lasoluzionetrovataanchese e

6 ribadisceil n
Entrail SindacoduranteI'interventodel cons.La Giglia.
Il Presidentepone ai voti la propostadel cons. Bonelli
presentiin aula,,. ,..'
rappresentanti
dellevarierappresentarze
Si allontanai[ cons.La Giglia (13).
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11presenteverbaleviene leîto, approvatoe sottoscritto.
IL PRESIDENTE

GENERAIE
SEGRETAzuO

IL CONSIGLIERE

per Lapubblicazione.

per copia conformeall'originalein cartalibera per usò
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CERTIFICATO DI PUBBI,ICAZIONE
Il sottoscriftoSegetario Generale,
CERTIFICA
che la prcsente deliberazione,in applicazionedelta L.R 3 dicembre 1991,n-44, é statapubblicata
Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
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L.R. n 44/91 comemodificatodall'art.|21, corr,rîazl ' della'

L.R.n.l1 del28112/2004).
Dalla ResidenzaMunicipale,lì

GENERAIE
IL SEGRETARIO

IL MESSO COMLINATE

CERTTFI
CATODI ESECUTTVITA
Si certifica che la prcsenledeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n.44, è div€nuta
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imrncdialaesecutività:
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CENFR,ALE'
IL SEGRETARIO

-

per copia conformeall'originalein cartaliben per uso aúministativo;
per copia conformeall'originaÌe;

Nicosia,Ìì

IL SEGRNTARIOGENERALE
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