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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 5) 
all'ordine del giorno, riguardante l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 15/01/2016 da diversi consiglieri, tesa a conoscere lo stato 
dell 'arte dei lavori della Torre Campanaria della Cattedrale San Nicolò di Bari di 
N icosia e somme ancora da recuperare per affitto ponteggio. 

Il Presidente legge il testo dell ' intelTogazione e lascia al Sindaco la parola. 

Il Sindaco risponde ricordando che all'incontro c'era il Presidente del Consiglio 
Comunale e tutte le parti in causa. I lavori stanno continuando all'interno. La cuspide 
è già stata montata e si trova a Caltani ssetta, completato il lavoro, con una gru si 
dovrebbe collocare. L'UTC sta verificando l'impatto della gru. Si auspica che per 
Pasqua sia collocata. 

Escono Catalano e Castello (14). 
Rientra il cons. Scinardi (15). 

Il cons. Giacobbe sollecita l'incasso delle somme del ponteggio e chiede comunicato 
ufficiale sul sito del Comune e chiede come Consigliere Comunale di essere 
infonnato. 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente chiede di passare al punto 
successivo dell 'o.d.g. 



Al Sindaco del C'(:II;nune di Njçosia 

All'Assessore lavori Pubblici 

Oggetto: inter:rQg1\?ione tesi\ ad il'fére lilf-orm:iziunl dettagliate in meritò ,allo: stato 
dçll'arte d~{ lavori deHa Torre Càmp~iìària della Cattedralè San Nicolò di Bitri di Nié(;sìu il: 

somme ancori,\ da recuperare pé" ,/IffiUo ponteggio, 

t; \{otS' <',c,S'I{v"èv 
r$ouoscriUt fUippo Giacobbe, Lg Giglis Francesco, Lo Votrico Santa~ Composto Sergio, 

nella qualità: di Con$iglierj Comunali e quanti liberamente vogliono rottoscnventt\ presente 
: ii "' " " "~ 

CHIEDONO 

A seguito di post pubhlkato su fil;ceBook.. d<; pru1e dei Sindaoo di Codes~" Comune, nel qmi~c :si 

porta à conoscenza ta cittaG:nanza di umt Conf%'cenza di servizio (sotto forrna dt un vero c proprio 

taVOlO tecnico) inoontro ilVVcntrto iI) d'lUt ] 2/01l20t 6, dove erano presenti: Stia EcceHellZ-a ii 

Vescovo dì Nioosi:Ji. La Gjuntà. Padre SB;nljuQ rJa.:Ét:mò j li ::kn:rintende:nte e l sùoi c(jnàborni{}d~ Ja 

dtltù che s:tà é:$eguendo i it\vorl 00 oJcuru rappresent!tud dr Associazioni inl cui l':tvfDT, di essere 

informati in mefrtn alla suddetta Conferenza dì Servi:zio, aus.pléando per il futuro :un cOflwolglmentu 

maggIore dd OOlì5tgHe:ri di mtnonmza in eventuali tavoH lçcnkd dì qual:51a~ì natUJfL 

preposti, ~J1 '1'1lM1e- data sono stati effettuati dej soUeciti e se per tali 30mme è g1.i1 stato previsto un 

ap:pth4ito capholo ili entrala ç che, tali SOmme qùalora t1{m xecuperatc p<}trebbe- andare in çontrQ ad 

eventuale ptç';scnztHni anche onen e 

Uffici adoperarsi allom r;,;x:uperò, 

Nìcosia, 15,ilL2016 



Il presente verbale viene letto, approva lo e souoscrilto. 
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