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Deliberazione n. _1_3_ _ 

del __0_8._2_.2_0 _16_ _ _ 

Settore _ ______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINC IA DJ E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETIO: Atto d·indirizz.o manutenzione strade. Discussione. 

L'anno duemi la addì ouo del mese di febbra io 

alle ore 18.00 e seguenti. in Nicosia e ne lla consuc ta sa la dell e aduna nze cons iliarì, Il 

seguito d i inv ito d irama to dal Presidente del Cons igl io, a mente de ll'an. 20 de ll a L. r. 7/92, O su propri a 

determinaz io ne O richiesta de l Sindaco D domanda motiva ta dì un quin to dei Consiglieri in cari ca, s i 

è riunito i l Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgente di _ _ ___ __ ___ _ ___ nelle 

pe rsone de i Consiglieri Sigg.ri: 

N.CONS IGLI ERI a CONSIGLIER Ip ap0,
N. 
. O.d 

X X1) I I)SPEDALF. Luc iana Zi\PP1 A Ferd in ando 
X X2) MANCUSO FUOCO Antonino 12) COMPOSTO Sergio

X XIl)3) CASTELLO Giuseppe Mario VEGA Salvatore 
X X4) 14) GENTILE GiusiGIACOBBE Fili ppo 
X XI; ) CASTROG1OVAN1,1[ GianfrancoLO VOTRICO S<lnla5) 
X X16) I3ALS/\MELLO SalvatoreDJ COSTA Maria6) 

X 17)7) TROVATO Grazia J30NELLI Giuseppe X 
18) CATAl.ANO Aurora XCONSENTINO Anll<lrita X8) 

LI VOLSI Sigismundo X 19) X9) LA GIGUA Francesco 
IO) CASTRO<ìIOVJ\NNI Cunnela 20) SCINA RDI DarioX X 

con la part ecipazione del Segretario Genera le S ig. _d_OI_I_.'_"_M_A_ N_C_L_i_S_O_ P_a_"_i_z_ia_ _ _______ 

assume la Pres idenza i l Sig._ C_O_N_S_E_N_'l_1_N_O_A_n_n_" _i_" _ ______ _ ___ _ ___ _____ 

il quale rico nosc iuta lega le l' adunanza, in izia la trattazione de l\"argomcnto di cui all'oggetto, iscrillo 

5al Nr. dell 'ordine de l giorno. 


Parteci pano inoltre il Sindaco Sig. dott .Lu igi none lli _ ___ _ , e g li 

----~-------------------

assessori Sigg. Mar~~ -_C_Jc_'"_'"_e_ll_a_'o_e_F_'_I_in_e_II_"___ _ ______ _ _______ _ _ ____ __ 

Si da atto che ai sensi dc1l" 3J1. 184 ultimo comma de ll 'Ord. EE .LL. gli scrutatori designat i sono j 

. I· . Castro .l2iovan ni G. - Zapp ia e Li Volsiconslg Itri _ _ _ 



H Presìdente invita il Consiglio Cùm~maie 8. passare alla tìattazlone del punto ) 
all'ordine del giomo ng;'Jurdante la discussione per la trattazione deH'&rgomentD 
relativo llIr'atto di' "rizzo per la manutenzione delle strade. 

Il Presidente de! C dà letTura de! verb8.le della .é/' Commissjone Consiliare ove si 
evince che il ~ i! vice Pres:dente della Commissione 0\Jddettl ed ! 

componènti Spe(:ale e l samc 'lo chiedono c::'e le s~r2de vengf'JìO :nanutemme mal) 
manO che le risorse si rendono t:lsponibili e che -c~ sia un com,roHo costarne, affinchi: j 

lavo:i ve!ìgano iLi a :egola d'8.rte. Chi0d~~no, altresì, che i lavori vengano 
calendar:zzat: per gli i:1terventi sulle. srrace, sulle caditeie e sulle canalette. 

Il Presidente invita a relaziDnare. 

Relaziona in merito l'assessore al rarr~o,. av',i Gemmellaro. 

Il cor:s, Giacobbe chiede irìtervc:iti vengano =arti be~e, prcfC:fibi;c- tàrc 
interventi S:'l]]e strade di lf2tti alU p:l:ttosto c~~e i!ìtervenb~· su tratti p~ù lunghi 
"Y'a nO'l a r-":(rol" c'a' !~"___ ~_"_ <:-r-; 0. Cv. 

~"essun altro cons~giiere chi di i::te:"venìre, pertanto, il Prestdeme flniti gli 

http:verb8.le


Il presente verbale viene letto, approvato ~ sono$critto. 

:,lJ\~NTE 

IL CO T IGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

per copia conforme all'originale in c<lrta libera per uso amminislralivo per la pubblicazione. 

Nicos ia, li dR -{l 2 . :&.( b 
IL SEGRET GENER ALE " ~ O 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottosc ritto Segre tario Generale, 

CE R T I F I CA 

che la presente de li berazione, in applicazione della L- R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

<JII'Albo Pre lorio e Albo On.line del Comune per giorni 15 consccUlivi, da l giorno 

4: f ' (J 2 . /.,p ,( 6 ) (art. l I , comma le, L.R. n.44/9 1 come modificato da ll'art. 127 , comma 2 I , della 

L-R, n, 17 del 2811 2/2004) , 

II Responsabile del la pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica ehe la presen te deliberazione, in app li c87.ione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecu tiva il ________ 

D 
D 

decorsi dicc i giorni da ll a pubblicazione (a rt . 

a seguito di dichiarazione di immediata esec

12, comm

utivi tà; 

a l °); 

IL SEGRETA RI O GENERALE 

o per copia conforme all'origina le in cana libera pe r uso ammin istrat ivo ; 

O per copia conforme al l'origi nale; 

Nicosia, lì ___ _ ___ _ 
IL SEGRc'IARIO GENERA LE 


