
Deliberazione n ..8_ _ 

2010112016del _~==__COPIA 
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Settore ______ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO' Interrogazione tesa ad avere informazion i dettagliate in merito all'atto di indiri zzo "Adesione 
l • . Parco dei Nebrod i". 

L'anno duemila sedic i addi _ _ _v..:c..:"'..:i___ _____ del mese di _ __"ge_"_"_a_IO_____ _ 

alle ore 18.30 e seguen ti, in Nicosia e nella consueta sala de lle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato da l Presidente del Consiglio, a mente de ll ' art. 20 della L.r. 7/92, [Rlsu propria 

determ inazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un qu into dei Consiglieri in carica, sì 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ord iH1l:1 ia/urgente di nelle 

persone dei Consigl ieri Sigg.ri: 

N. 	 N.CONSIG LI ERI 	 a CONSIGLIERI p aO,d 	 P O,d 

X X
I) SPED.ALE Luciana I I) ZAPPIA Ferdinando 

2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio X 
3) CASTELLO Giuseppe Mario X 13) VEGA Salvatore X 
4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTILE Giusi X 
5) LO VOTRlCO Santa X 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 
6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Salvatore X 
7) TROVAfO Grazia X 17) BONELLI Giuseppe X 
8) CONSENTI NO Annarita X 18) CATALANO Aurora X 
9) LI VOLSI Sigislnundo X 19) LAGIG LI A Francesco X 
IO) CASTROGIOVANNI Cannela X 20) SCINARDI Dario X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ~ra	 l:..:d::.ot..:'::.s=sa=_M=a=_ra=-=Z..:in~g:::a:.:e:__________ 

assume la Presidenza il Sig. ra dott.ssa Annarita Consenti ne 

il quale riconosciuta legale l' adunanza, inizia la trattazione dell' argomento dì cui all'oggetto~ iscrirto 

al Nr. 8 de ll 'ordine del g iorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. dotto Bone ll] Lu igi , e gli 

assessori Sigg. Farinella e Gemmellare 

S i da atto che ai sens i del l'art. 184 ultimo comma dell 'Ord. EE.LL. g li scrut atori designat i sono i 

consiglieri . Spedale -Bonelli - Composto 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 8) 
all'ordine del giorno, riguardante l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 15/01/2016 pro!. 1073 da diversi consiglieri , tesa a conoscere l' iter 
ammin istrativo del Comune in merito all'atto d'indirizzo HAdesione Parco dei 
Nebrodi". 


Il Presidente legge la mozione. 


il cons. Giacobbe illustra l'argomento. 


Risponde il Sindaco il quale preannuncia che ci sarà un Consiglio Comunale alla 

presenza di un rappresentante del Parco dei Nebrodi per illustrare. 


Il cons. Giacobbe si dichiara insoddisfatto della risposta. 


Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la 

seduta alle ore 21,40. 




CO!1SJgiio Comunale 

AI Siridaco dd Comune di Nh:osia 

Oggetrm tntét'rò:gàzIOJlC lesa: ,ad ;avere info:rt'nilZiQltt de:Uagìbd\' tn mento aU"atto ~H 
tndiri7-Ztì "l\ù~i()ne ,r:a:I'CO dei Nebf'Qdi"', 

l '''III'scritti Fj!1ppO Giacobbe. La Glglia FrflJlCescu. Lo VOtri<;:;g Santa, Li Volsi Sigismundo 

e: Cùtnpost(! SergiCi~ m;Ha (juaUtà di Consiglieri Cornumùt e 

sotto,crIVCl1!e la prese.mè- dcllie,";;, 

CHIEDONO 

àUa SLV ~ di COnost:Cre ià stato d.cWarte tiell'lier amrninistratlvo di adesione del nostro Comuoe 

Pa reo cl i >.: u~ $Opra, 

I 
:~
</
:/ 



Il presente verbale viene lello, approvato e soltoscritto. 
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per copia conforme all'originale in carta libera per usO'amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì O J -O( -&b 
IL SEGRETA~o>J.ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale , 

C ERTIFICA 

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

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

--"O:c3"----,--'o,,?=-- "'----~, (art. I I , comma l °, L.R, 0.44/91 come modificato dall'art.l27 , comma 2\ , della--'2d""'-'b
LR_"_17 del 2811212004)_ 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R . 3 dicembre 1991 , n.44, é divenuta 

esecutiva il _ _______ 

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

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETAIUO GENERALE 

D per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confonne all'originale; 

Nicosia , lì ____ ____ 

IL SEGRETARIO GEN ERALE 


