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Selmre 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


(,JRIglN,6le E DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OOfìETIH; M~)z~onc atto ~i i:ìdir~xzo per la re4iUZZùZlone \lena Cast'):: QeU'Açqua deH2< 'f"nt:xiQ.n~ di Vmadoro 

dCi Comune di N".CÒ$liL. 

L'anno duemila sedici addi ~"~_~::~Il~__ "_~~_"~_,~__"~ mese di ~_~_"__gcnl'!à~~"~___.~,,_~ 
ove .~"~~~.._".~__._~_ e scgtieru;i, in Nicosiil ç nella ~on$ueÙì delle adUf1{tn7~ CQnsHinrl, il: 

segnlto di invi.o dirDmat.) dàl Pré::.ìdentc del COIf'j}glio, à rnentti di;"WarL:;O deHii LL [~sù propria 

detx:nu;nazìOt1e ["l riçhiesrJJj del :Hndacc> D dornt'lJlda motivata, dl UJl quinto deì Consiglieri in cl1rka, si 

e ritmit(I iI COl1sigUo Comunale lO seduta oKltl'làl it:/urgente _~_"_~~_ ~_~__ ~.. w.~..~.____.~____..~. ____ . nelle 
dei ComlgHeri 

CONSIULlERl 

C(,'1: In partéc!paz1Qt)<!' del S<ibretllTlo Gèr,crale S l,g. nt dotLssa lvlarn lingaìc 

8;;;;;]11):C i8 Presldel!zt'j ii Ta dottssti Arfn,Utìa COI1SV'lItinu 

, e 

né;sesSOrt %?.:l:L raril:dlae Gemmcllnrv 
-~ ,~"""-~~""~~"~- ~~ ~- ,-,- - ~,- ,-"-"- ~"- ~~ ~- ~~, 

attu che: 'Semi de11'acL 184 ultimo C\lmma delPOru, EE.LL gti scnHatorl destgnati :::ono i 

'm',ìl~li{"i $pedale ~Bj)nem 
y' "~~,-,-,-~~" .~~ ,-,-~"~ ,- -~,-- -,--~"'''~'',._,~ 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) 
all'ordi ne del giorno, riguardante la mozione presentata da diversi consiglieri in data 
18.12.2015 pro!. nr. 29968, con la quale si chiede all'Amministrazione comunale di 
istituire un punto nel bilancio denominato "Casa dell 'acqua" a servizio dei cittadini di 
Villadoro, avere una relazione tecnica sui costi di acquisto e gestione, infine di 
individuare quale area è idonea per la realizzazione e la successiva installazione. 

/I Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al cons. di Costa. 

/I cons. Di Costa, firmataria della mozione, relaziona in merito. 

Il Presidente verifica il numero legale assenti N. 7 (Li Volsi, Mancuso F. , Lo Votrico, 
Balsamella, Zappia, Scinardo e La Giglia) - Presenti 13. 

II cons. Giacobbe esprime parere favorevole perché riduce anche l'impatto ambientale 
valutando i costi a carico del Comune. 

entra il cons. Zappia (Pres.14) 
entra La Giglia (Pres. 15) 
esce Composto (Pres. 14) 
esce Zappia (pres. 13) 

L'assessore Farinella chiarisce alcuni aspetti e ritiene importante che Cl SIa (la 
realizzazione della Casa dell'Acqua). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
mozione presentata da diversi consiglieri. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati : Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13 - Assenti Nr. 7. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la mozione presentata da diversi consiglieri in data 18.12.2015 pro!. nr. 
29968, avente per oggetto: "Mozione atto di indirizzo per la realizzazione della Casa 
dcII 'Acqua nell a Frazione di Villadoro Comune di Nicosia", nel testo allegata a far 
parte integrante del presente provvedimento. 

UDITI gl i interventi sopra rip0l1ati; 

ATTESO l'esito della superiore votazione; 



I 

I 

VISTO 1'0rd. EE.LL. Reg. Sici li ana e successive modificazioni ed integrazioni ; 

AD VNANIMITA'DI VOTI 

DEL IB ERA 

Di approvare la mozione presentata da diversi consiglieri in data 18.12.2015 pro!. nr. 
29968, avente per oggetto: "Mozione atto di indirizzo per la real izzazione della Casa 
dell'Acqua nella Frazione di Villadoro Comune di Nicosia", nel testo allegata a far 
parte integrante del presente provvedimento. 



--:->Al Sig. Sindaco Dci Comune di NicosIa 

AI Sig, Presideote del COflSìgfio Comunale di Nicosia 

AI Respnnsabne dell'Area Tecnica 

AI Responsabile del Servizi Finanziari 

OGGETIO: Mozione. Atto- di indirizzò per la reaiizzazkme della casa dell'acqua nelfa frazione di Vil!aùorò 
Comune 'di Nrcosia. 

rsottoscritti Consiglieri comul1ali della lista CAM8tAMO NICOSIA CASTELLO, CATALANO ,DI COSTA 

fieli' eSercìzto delle fUnltQoi e per le ragioni nel mandato" 

PREMESSO, 

CHE GI1 scopi prtndpaii della nostra interpellanza sono la valoriuazione dell'acqua pubblica, la riduzione dei 
rinuti di plastica e ii risparmio per le famlg!te, 

CHE !a frazione dì Vmadoro non ha un impianto collegato alla rete idrica comunale per produrre é erogare 

gratuìtamente, o quasi, acqua naturale e gassata refrigerata, 

CONSfDERATO, 

CHE La casa deH'acqua è un punto. di erogazione di acqua pubbtka a dtsposizione dì tutti ì ètttadinL 
Nella quale a differenza della classica fonte, cl sono sistemi di trattamento dell'acqua, che oltre a garantirne 

la qualità, permettono l'erogazione di acqua refrigerata e/o frizzante; 

CHE Una casetta permetterebbe di valorizzare la risorsa acqua, in particolare quella disponibile nella nostra 

rete idrica pubbHca; 

CHE permetterebbe di limitare la prodtl?Jone di (1 fiuti dovuta agU imballaggi e !'impatto ambientale 

connesso con Il trasporto defle acque In :bottiglia; 

CHE permettef"ebbe di far rlsparmiaf"e alte famìglie sult'acquisto deU'àcqua minerale (eliminando una voce 
di spesa parì à circa 300 eurO l'anno a famlglia), 



T",nuto como: 

CHE, a sostegno di iniziative promosse a favore deWutill:lO i<H:onale del,a risci!:3 idri-=<l, ,,: sono diverse 

sowenzioni e contributi. 

Ch~ narH...:hi c.Jmuni hanno beneficiato di convenzioni stipulate con societa specializzate nel 

·~:nr"l·-'f'n'il rll?lIe ;;,quc che si imnpg"·~n") ~~sumer.dO$i tutt! gli oneri ad jn~tailC're, a ,...,e ' I>~"';r 

~'''' •. ti -:;,iCll; rt; ilserv-iz:o;l; 1;','" .-,; ~-.,: de:ll'ù':"1l;': e-:-; ~,.!lizi3 disinfezione ~~;:C'.,:o Co.' ~e (",c-e 

..,e:;· ".;qUd. ,hi:.;d iamo d i ",aiutare ;:,t~el.tarr:-=, ,te anche ::"j:J€:St3 possibili!;;. 

""utto ciò prerni!ssc € considerato. con!a presente j consiglieri chiedono ed impegnane: 

"".';.Jt'it-nti iII ulerito all'oggetto io I.!l! :;~ 

Il Consiglio Comunale a votare favc tevol-nente 12 mozic"'e <lI fine di gar3nt i:-e la imm'Ò'diata at:wl1ior'le 

dell'intervento essenziale ed urgente flr.èt~ZZa[O per: 

! 'lIdu'!re <Iuale area è Idonea pei '~ re3~!ZZ3ZI0ne e I", successiva installazior.e. 00 ... 

I CONSIGUEA.I COMUNp.: I 

DOAMICO Fe!'ce 	 (6.j~ 
~~ 

\l!URt" Claudia 
9.1?OvJ' 0.1v<./~{)i,1 \! 

:: T!NO Celestino 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottosc ritto. 

IL C~IERE ANZIANO ) II EGRETARIO GE, 'ERA LE 

~ \.Y-- ~ . , 

per copia confom1e all'originale in carta libera per L1so-Umministrali per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 0.3 -cG- é:Pl (, 
IL SEGRE'IARIO ENEMLE 

./ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

1\ sOlloscrillo Segretario Generale, 

CER TI F I CA 

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

ali'Albo Pretorio e Albo On-line dci Comune per giornI 15 consecutivi, dal giorno 

<03 -oc- 2.elro ,(art. I I , comma l°, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'arLl27, comma 21, della 

LR. n.17 del 2811212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il ______ _ _ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (arI. 12, comma )0); 

D a seguito di dichiarazione di inunediata esecutività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

o per copia confomle al l'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originaJe; 

Nicosia, li ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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