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Deliberazione n. _J_7___~OPiA fiL V?t' 

de I 07/03/l 6 

Senore _ _ _ _ __. ..__ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROV INCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZI ONE DEL CONSIGLIO COM UNALE 

Confenmento ci l1 adinanza onorarin JJrlng. 0011. Frilocesco l o Trovn lo.
OGGETI O: 

L'anno duem il a sedlCi add ì sell e de l mese di _ _ _ . M _______ " rzo ___ 

alle ore J8 .30 e seguenti, !Il Nicosia e nell a consueta sa la delle adunan7.e consiliari. a 

seguito di inv it o djramato da l Presid ente del Consiglio, a mCTHe de ll'art . 20 de lla l.. r. 7/92, ~Sll propda 

detemli naziol1è D ri ch iesta del Si nd<l(,;O D domanòa motivata di un quinto dei ConsigJleri in emica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinrniaJ>trrgMi'l-x.di nell e 

persone dei Consi!:!l icri Sigg.ri: .- .

N 
O,d CONS I G LI~R I P , ,

O,d CONSIGLI EI~ I P , 
I ) SPl.:DALE Lut J3na 

X Il) ZAPPIA Ferdlmlndo X 

2) MAN CUSO FUOCO Antomno X Il) COMPOSTO Sergio X 

l ) CJ\STU.LO ClUseppe Mano X 13) VEGA Sa lV810re X 

4) GIACOBBE filt ppo X 1< ) GENTILE Gillsi X 

51 LO VOTRI CO Santa X 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 

6) DJ COSTA M aTlii X 16) BAL$/\ME1J.O Salva tore X 
7) TROVA I O GnlZla X 17) 1:30NELU Giuseppe X 
8) C:ONS[NTIN O Annantll X 18) CATALANO AurofU X 
9) LI VOLS I Sigismundo X 19) LA GIGLIA France5co X 
IO) CASTROG IOVANNI Ca rmela X 2ù) SCiN ARD] DariO X 

Sig. ra Zmgale dOl1.ssa Ma racon la pa rtecipazione del Segrewrio Generale 

assum e la PresIdenza il Sig . Hl Consentino dotl.~ sa J\nnarit<1 

il quale riconosc iuta legale l'aounanl.a . inizi<'l la tnl11aZiOnè dell 'argomento di cui ull"oggetto , isçriuo 

al Nr. _ _ 2___ _ ___ dell'ord ine dci giomo. 

Partecipano inolt re il Sindaco Sig. _____ ___ ______ ____ _ _ . e g li 

assesso ri Sìgg 

Si da <1110 che (lj sens i delr (ln . 184 ullimo comllla deU-Ord. EE.I. L gli SCn H<:llOr i dcs ig.n ;"uj sono i 

- I· . Composto - Zappia - l30nclh GCOf1 :; lg H" TI _ _ -'-___ -'-'-_ _ _________ _ ___ _____ _ ______ _____ 

=> 

http:ordinrniaJ>trrgMi'l-x.di


Il Presidente invita il Cons iglio Comunale a passare alla trattazi one del punto 2) 

all'ordi ne del giorno riguardante il conferimento de lla cittadinanza onoraria del 

Comune di Nicosia al dott. Ing. Francesco Lo Trovato naio a Caltanissetta il 

24.05. 1932. , che si è distinto con iniziative ed attività di carattere sociale, 
assis tenzia le e filan tropico, in opere, imprese, realizzazion i, prestazion i in favore di 
cittadini del Comune o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o de ll'intera 
umanità. Lo stesso, con spirito di grande abnegazion e, ha curato l'i stituzione dell a 
Sezione Com unale del eS.R. a N icosia. 

R ie ntra il Cans. Castrogiovanni G. (20). 

Entrano il Sindaco e gli Assessori Ballomo c Fari nelia. 

Il Presid ente dà lettura de ll a proposta. 

In terviene il Si ndaco che richiama le qualità e l'impegno dell a persona dell ' ing. Lo 
Trovato oltreché il notevo le investimento finanziario su! territorio, che eroga servizi, 
o ltre a creare posti di lavoro. Invita l consiglieti comunale a conferire la ciTtadinanza 
aDorarla. 

En! ra il Vice Sind aco. 
, 

Nessun al tro cons ig liere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Procedutosi alla re lativa votazione per alzata e seduta. si è avuto il se2:uente ri sultato- . 
accertato dall a Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nom1ll3tJ : Consiglieri 
Presenti e Votanti N r. 20 - Vori Favorevoli Nr. 20. 

ìn di pendenza dei superiori risu ltati 

IL CONSIGLiO COMUNALE 

VISTA la proposta di de liberazione del Sindaco) avente per oggetto: "Conferime nto 
cittad inanza onoraria al Dr. Ing, Frann·sco Lo Trova to l~. 

SENTITO l'intervento del Sindaco; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicili ana e successive rnodificazioni ed integrazioni ; 

AD UNANIMITA' DI VOTI come sopra espressi 

DELIB ER A 

di approvare !a proposta di deliberazione del Sindaco, avente per oggetto : 
"Conferi mento cittadi nanza onoraria al Dr. Ing. Fra ncesco Lo Trova to~" nel 
testo allegato a far parte integrante del preseme provvedimento. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Conferimento cittadinanza onoraria al Dr. Ing. Francesco LO TROVATO 

IL SINDACO 

PREMESSO: 
- che nella Città di Nicosia nel mese di Dicembre 1986 è stata avviata dall'Ing . LO 
TROVATO Francesco una Sezione del Consorzio Siciliano di Riabilitazione, nel piano 
nobile del settecentesco Palazzo Speciale di proprietà delle Suore Cappuccine del Sacro 
Cuore, di cui il C.S.R. curava a proprie spese la ristrutturazione e l'adeguamento dei locali 
ai fini del suo utilizzo come Centro di riabilitazione; 
- che nel 2015 la suddetta Sezione è stata trasferita nei nuovi locali siti in Nicosia in C/da 
S. Andrea, realizzati dal Consorzio con fondi propri, la cui struttura è caratterizzata da 
spazi molto luminosi e ampi, con una superficie di 600 mq circa; 
- che in atto la Sezione di Nicosia si prende cura di n.80 assistiti e conta n. 11 operatori; 
- che tale Sezione fa parte di un Consorzio istituito a Catania nel 1980, attualmente 
composto da n.19 centri con sede in varie Città della Sicilia, n. 700 operatori (tra 

"' dipendenti e collaboratori professionisti) , che erogano servizi a circa n. 5.000 assistiti; 

CONSTATATO che tali centri qualificano i paesi ospitanti per l'alta funzione sociale che 
ricoprono nell'erogare servizi di riabilitazione a persone con disabilità neuro-motorie; 

CONSIDERATO che il Dr. Ing . Francesco LO TROVATO si è distinto, oltre che per 
l'attività di cui sopra, anche per le sue grandi doti e capacità professionali ed umane, come 
si evince dal curriculum vitae che alla presente viene allegato; 

DATO ATTO che l'istituto della "cittadinanza onoraria", benché non normato né 
disciplinato da specifica regolamentazione dell'Ente, costituisce un riconoscimento 
onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe della popolazione del Comune, si sia 
particolarmente distinto con iniziative ed attività di carattere sociale, assistenziale e 
filantropico, in opere, imprese , realizzazioni , prestazioni in favore di cittadini del Comune o 
in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'intera umanità; 

RITENUTO di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Nicosia al Dr. Ing . 
Francesco LO TROVATO che con spirito di grande abnegazione e di assoluto altruismo 
ha curato sin dall'inizio, seguendo i vari passaggi burocratici , l'istituzione della Sezione 
Comunale del C.S .R. a Nicosia, in atto ubicata nella nuova struttura di C/da S. Andrea; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e s.m.i .; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

1 



PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazione sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate : 

1. di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Nicosia al Dr. Ing . Francesco LO 
TROVATO, nato a Caltanissetta il 24/05/1932; 

2. di consegnare ufficialmente e pubblicamente l'onorificenza con una cenmonla che si 
terrà in data da stabilirsi ; 

3. di demandare agli uffici competenti gli atti conseguenziali. 

D 
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11 presente verbak viene lello, approvato e 'Il oscnno. 

i '_I'RES~ 
~;~~ 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SFe RE IARIO GENERALE 
,/ J

c/t51 019= --., (!'-',v....-JV'::::"':::~·'t.-Q~~~C~#~ 


per copia confonn e all'originale in carta li!x:ra per lI ,SO .ammmistratlvo per la pubbli cazione. I 
L 

NICosia, li ) [ , {J J . 'bej, 
IL SECìRETAR IO CìENERALE 

dr 
CERT1Fl CATO 1)1 P UBBLl CAZ10N E 

JJ sotloscrit l0 Segreta no Generale . 

CER TI FIC." 

che la presente dehberaZlonc, In appill"azJone dellCl L R. 3 dicembre 1991, n.44, é StaI3 pubblic3(3 

ali'Albo Pretoflo e AJbo On-hne del Comune per g10rnI J 5 consecullvL dal gio rno 

1 ) '9 J b(/ . (art l J~ comma l O, L R . n.44/91 come modi licato daU'art 127 . comma 21. dell a 

LR n 17 del 2SI12/2004) 

11 Respons abile del la pubbbccw onc IL SEGRETA RIO GENERALE 

CERTI FICATO DJ ESECUTlVITÀ 


Si cert.l,fi ca che la presente delibenlZlone. m applicazione dell a l..R. 3 dIcembre 199 1, n,44. é di venuln 


esecliliva il _ ___ ____ 

D 
O 

decors i (hce] glOml dnll fl pubblicflZJone (nn 

a segllJlo dJ dichiarazione di immedIata esec

12. comma 

mivi là. 

lO) . 

IL SEGRETARIO GEN ERA LE 

o per co pj,] I.:onfonne all'o ngmaJe Hl cart a libera per uso anurU nislrallvo; 

O per co pia cOllfomle all 'onginalc: 

Niçosii"l, li ________ 
IL SEGRETARIO CirNERALE 


