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ed 20/01 /2016 
_ _ _ _ ___I 


Settore _ _ ____ _ 


COMUNE DI NICOSIA 

P ROVINCIA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Interrogazione event i calam ilOsi per piogge persistenti dci 26,28 Settembre e 15 onobre.2.0.-15. 
OGGETrO: 

L'anno duemila sedici add ì venti del mese di gennaio------"-- - - 
alle ore 18.30 e seguent i, in Nicosia e nella consueta sa la delle adunanze cons il iar i, a 

seguito di invi to diramalO dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, ~su propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto de i Consig lieri in carica, si 

eriunito il Consiglio Comunale in seduta 9fdilidl in/urgente di nelle 

persone dci Consiglieri Sigg.ri: 

N. N.
CONSIGLIERI a CO NSIGLIERI p aQ,d P Q,d 


X X
I) SPEDALE Lucialla I l) ZAP PIA Ferdinando 

X2) MANCUSO FUOCO Antonino 12) COMPOSTO Sergio 
 X 


XJ) CASTELLO Giuseppe Mario 13) VEGA Salvatore 
 X 


4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTilE Giusi X 

5) LOVOTRICO Santa X 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 

6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Salvfllore X 

7) l'ROVAra Grazia X 17) BONELLI Giuseppe X 

8) CONS ENTI NO Annarita X 18) CATALANO Amora X 

9) 1.1 VOLSI Sigismundo X 19) LAGIGLIA Francesco X 

IO) CASTROGIOVANNI Cannela X 20) SCINA RDI Dario X 


con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra_do ___ _ ___J_ a_l___________tt. ssa_M' m Zioc:g:... e 

assume la Pres idenza il Sig. ra dotl.ssa Annarita Consenti no 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattaz ione dell ' argomento di cui a ll 'oggetto, iscritto 

al Nr. _---"~_'___ ____ dell'ordinc del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _dOI t.__. o_e_ll_i_L_u-"ig~i_ ___________ ____ , e gli ___ Bo_

assessori Sigg . Farinella e Gcmmellaro 

Si da atto che a i sensi dell'art. 184 ultimo comma de ll'Ord. EE,LL. gli scrutatori designali sono i 


consiglieri Spcdale ·Bonc ll i - Composto 

http:deII',.rr


Il Presidenle invita il Consiglio Comunale a pa~sare alla tratta;;,inne del punto 4) 
all'ordine del giorno, riguardante l'interrogazione, vieno allegata presente atto, 
presentata in data 19/10/2015 da diversi consiglieri, Il conoscere quali 
provvedimenti hanno intrapreso il Sindaco " la Giunta Comunale per il 
riconoscimenlo dello stato di calamità natumle ìl territorIo Comunale, cosi 
pesanl<::mente danneggiato e se sì sono attiva n:: Je necessarie: procedure al fine dt 

a quanti hanno subito danni di alle misure previste dalla 
n011lliUtVa in materia di danni da caJamilli naturale. 

Rientrano i cO!lsìlgliieri: Composto e Lo Votrìco (I 

Il Presidente introduce l'ar:[!:Olile!lto " ie~;e il ,c"u, Il,s,,la 

Entra il cons, Zappi" (16), 

Risponde il Sindaco che rÌeonl" per la siluazioll<ò delta Strada Santa Lucia sì sono 
attivati ed è venllla a fare il sopnl!!uogo la Pr<lreziOoe Civile Nazionale, "on vi sonO 
agli atti altre rÌchieste, 

ESàUrÌlasì la discussione sulla inle11'o~)<ZirJJle, il Presidenle chiede di passare at punto 
" successivo detl'o,d,g, 



r 
i , 

" ' . 
AI Signor Sindaco del Comune di Ni<:osia 

Ai Signori Componenti della Gi unta 

ì S OH. 

Nicosia, 16 Ottobre 2015 

Oggetto: Interrogazione il risposta scritta. 

EVENTO CALAMITOSO: Piogge Persistenti del 26, 28 Settembre e 15 Ottobre 2015. 

Considerato che. nei giorni 26/28 settembre e 15 ottobre, il territorio comunale è stato colpito da diverse 

bombe d'acqua, peraltro preannunciate dagli allerta meteo diramati sia il livello nazionale che regionale 

per le dette giornate; 

Consideralo che. tali eventi atmosferici di entità eccezionale hanno prOVocolto ingenti d'anni ad aziende. 

attività d'impresa, infrastrutture aziendali, oltre che alle arterie di collegamento stata li e provinciali, ma 

anche aUe strade comunali e il quelle rurali; 

Considerato che, la giunta regionale nella giornata del 15 ottobre c.a. ha proclamato lo stato di caltlmit~ 
naturale per le provincie di Caltanissetta, Messina, Agrigento; 

Considerato che, in detto prowedimento delta Giunta regionale non è incluso il territorio di Enna e tanto 

meno quello di Nicosia 

Si chiede 

di conoscere quali prowedimenti hanno intrapreso il sindaco e la giunta per ottenere il riconoscimento 

dello stato di calamità naturale per il territorio comunale così pesantemente danneggiato; si chiede inoltre 

di sapere sé le.S.V. in indIrizzo intendono attivare le necessarie procedure per al fine di consentire a quanti 

hanno subito danni di accedere alle misure previste datla normativa in materia di danni da calamità 

naturale. 

\ 




Il presente verba le viene leHo, approvalo e soltoscrillo. 

~ 
IGLI EREANZIANO I~L S 


, 
< \ 

per cop ia conforme all'originale in carla libera ~~r ~so 'amm~nis alivo per la pubblicazione. 
v 

.....,.....''-.....Nicosia, li 03-oe-?db 
, 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE t 
Il sottoscritto Segrelario Generale, 

CERTIFICA 

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

all ' Albo Pretorio e Albo On·Jine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

Q3 -0(, - 2ç«(, , (art,l l , comma l°, L.R, n.44/91 come modificato dall'art, 127, comma 2 1, dclla 

L.R. n, 17 del 2811212004), 

11 Responsabile dclla pubblicazione 
-~ 

" IL SEGRETARIO GENERALE 
.":;, ~;" . . \. (1j; 
'C 

t_o .' 
4 

CERTlFIC'ATO Di'ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente del iberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 ) , n.44, é divenuta 

esecutiva il ________ 

o decorsi diec i giorni dalla pubblicaz.ione (arI. 12, comma l°); 

O a seguito di dichiarazione di inunediala esecutività; 
IL SEGRETA RJO GENERALE 

D per copia confanne all'originale in carta li bera per uso amministrativo; 

O per copia confomle all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRE'IA RIO GENERALE 


