
Deliberaz ione Il. 7 

20/0 11201 6dcl _______ 

Seuore _____ __ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINC IA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Interrogazione tesa a sapere a che punto è lo stato di attuazione sulla "costruzione di un 
parcheggio pubblico per autovetture tra il Viale Vittorio Veneto e la Via Pozzetto. 

L'anno duemila sed ici add ì venti 	 del mese di gennaio------------- ---~--------
aJle ore 18.30 e seguenti , in Nicosia e nella consuela sala delle adunanze cons il iari, a 

seguito di invito diramalO dal Presidente dci Consiglio, a me nte de ll 'art. 20 della L.r. 7/92, CE1su propria 

determinazione D richiesta de l Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinari8iurgente di nelle 

persone dei Consigli eri Sigg.ri: 

N, 	 N,
CONSIGLlERl 	 CONSIG LIERI aO,d 	 P • O,d P 


X X
I) SPEDALE Luciana I l) ZAPPI A Ferdinando 

X X
2) MANCUSO fUOCO Antoni no 12) COMPOSTO Sergio 

J) CASTELLO Giuseppe Mario X 13) VEGA Salvatore X 

4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTILE Gi usi X 
S) LO VOTRICO Santa X I S) CASTROGIOVANN I Gianfranco X 
6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Salvatore X 
7) TROVATO Grazia X 17) BONELLI Gi useppe X 
8) CONSENTINO Annarita X 18) CATALANO Aurora X 
9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LAGIGLIA Francesco X 
IO) CASTROGIOVA NNI Carmela X 20) SCINARDI Dario X 

con la partecipazione del Segretar io Generale Sig. __ __ _Ma_ra -='--___________r. dott_,ss_a _ _Z_ing. le 

assume la Presidenza il S ig. fa dOH.ssa Annafita Consentino 

il qua le riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell' argomenlO di cui all 'oggeno, iscritto 

al Nr. __7_ ______ dell 'ordine del giomo. 

Partec ipano inoltre il Sindaco Sig. ____ BonelI_ L_"__ _ ________ _ __ , e g li dott._____ i _ ig=-i____

assessori Sigg. Fafinell a e Gemmellaro 

Si da atto che ai scnsi dell 'art. 184 ulti mo comma dell 'Ord. EE.LL. g li scru tatori designat i sono i 

consiglier i · Spedale -BancHi - Composto 

= 




Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 7) 
all'ordine del giorno, riguardante l' interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 14/01 /2016 prot. 965 da diversi consiglieri, tesa a . conoscere 
l' intendimento dell' Amministrazione Comunale sulla realizzazione del parcheggio 
pubblico per autovetture tra il Viale Vittorio Veneto e la Via Pozzetto e la situazione 
aggiornata del mutuo contratto a suo tempo. 

Il Presidente introduce l'argomento e legge l'interrogazione. 

Il cons. Lo Votrico chi arisce (chiede qual'è la volontà dell'amministrazione sul 
mutuo). 

Il Sindaco risponde che per le somme derivanti dal mutuo c'erano problemi di 
spendibilità con i vincoli del patto, che dal 2016 è alleggerito quindi si potrà operare. 
L'intenzione è di confrontarsi con i Consiglieri Comunali prima di procedere. ln linea 
di massima c'è l'intenzione di fare un parcheggio ma in versione ridotta rispetto al 
progetto iniz iale, con la parte rimanente si pensava di fare un altro parcheggio dove 
attualmente c'è il mercato coperto (S . Anna). 

Integra l'assessore Bonomo. 

Il cons. Giacobbe non è soddisfatto su quanto esposto dal Sindaco. 

Si allontanano i consiglieri Scinardo e la Giglia (pres. 13) 

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



../-(AI Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Nicos io 

All'Assessore ai Lavori Pubblici 

Ali 'Assessore al Bilancio 

AI Signor Sindaco del Comune di Nicosia 

Oggetto: Interrogazione tesa a sapere a che punto è lo stato di attuazione sulla "costruzione di IIn 

parcheggio pubblico per autovetture tra il Viale Vittorio Veneto e la Via Pozzetlo. 

éìJlil'bSf<> "{i R6 ;"O 

I sottoscritti: Lo Votrico Santa, Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco,Ynella qualità di Consiglieri 

Comunali, con la presente: 

PREMESSO 

R che con delibera G.M. n.136 del 04/0612010, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 

"costruzione di un parcheggio pubblico per autovetture tra il Viale Vittorio Veneto e la Via Pozzetto", per 

l'importo complessivo di Euro 2.290.000,00; 

- ch~ con 0.0. 0.408 del 2611112010 è stato deciso il ricorso alla Cassa DD. PP., per la contrazione di uo 

mutuo di Euro 2.290.000,00 per il finanziamento dell'opera; 

- che il suddetto mutuo è fto concesso in data 27/1112010; 

- che con 0.0. 0.470 del 29/1212010 la somma di Euro 2.290.000,00 e stata accertata in entrata al bilancio 

comunale al T.5, Cat.3, Ris.1140, Cap. 1010 - costruzione dì un parcheggio pubblico per autovetture Ira il 

Viale Vittorio Veneto e la Via PozzetJo - ed impegnata al T.2, F.8, S.I, 1.1 Cap.3094, per lo stesso oggetto, 

nel bilancio comunale 2010; 

- che con Delibera G.C. 0.94 del 27104/2012 è stato approvato progetto esecutivo, 

- che alla dala odierna, nulla si ci è dato sapere, circa l'intendimento di Codesta Amministrazione; 



Con la presente, 

CH I EDE 

la trattazione dell'argomento di cui sopra, in seno al Consiglio Comunale e si chiede di sapere: 

qual'è l 'intendimento di Codesta Amministrazione sulla realizzazione o meno di detto parcheggio e 

situazioneaggiomata del mutuo contraUO a suo tempo . 

Niccsia. 13.01.201 6 



II presente verbale viene ICIIO, approvalo e sottoscritto. 

m ILPRE~yé _ 

~~ 
~-"-~LJL--.l.tA,!N~Z::IA=N::O:::/", ;c~:::9 


per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministra\(vo per la pubblicazione. 

Nicosia , lì D3- 02~ cèA6 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

CERT I F I CA 

che la presente deliberazione, in applica7jone della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all'A lbo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

123 -0(- ~ro ,(art. I l , comma l°, loR . n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, dell a 

L-R. n.I7 del 2811212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre J 99 J, n.44 , é divenuta 

esecutiva il _______ _ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

D a seguito di dichiarazione di inunediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso ammin istrativo ; 

D per cop ia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRI,TARIO GENERALE 


