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CU,;J!P' 
Del iberaz ione n. _2_1___ 

fJ(~ 
del 07.3.2016 

Sellore ____ _ _ .... _ 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROVINC IA D I ENNA 

QRIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Interrogazione lesa a conoscere la sit uaz.ione comabiJe de ll'Az ienda Specia le Silvo Pastora le di 
OGGEHO: 

N icosia 

L'anno duemila nddì selle de l mese di Marzo 

alle orE 18.30 C seguenti, in Nicosia e nel la consueta sala de lle adunanLe cons il iari, a 

segui to di inv ito diramalO dal Pres idente del Consig lio, a mente de ll 'art, 20 de ll a Lr. 7/92, O su propria 

determina7.ione D ri chi esta de l Sindaco D domanda motiva ta di un quin to dc i Consigheri in carica, si 

è riunilo jl Consig lio Comunale in seduta ordinaria/urgente di nelle 

persone dei Cons i\!li eri Si\!g. ri : 
" " 

N. N 
CONSIGLIERI a CONSl CiLl ERI aprOcd 0" 

X XI) SPEDALE Luc;ana Il ) 7AP PI!\ ferdlJ1ando 
X X2) MANCUSO fUOCO j\ntonino 12) CO MPOSTO S\:'rgiO
X XCASTELLO Gi useppe Mario 13) Vf:CìA Salvatorel) 
X X14) 4) GIA COBBE Filippo GENTI LE Giusi 
X X15) CA I)TROGJOVANNI GianfrancoLO VOTRICO ~anta5) 

XX 16) B/\I S!\Mrl.l O Sa l'vi1\ore DI COSTA \~3riEl6) 
TROVATO Grazia X 17) BONt2. LLI Giuseppe X7) 

18)X CAl/\L.'\N O Aurora XCONSENTINO Annarita8) 
19)LI VOLS I Sigi3nlUndo X l.A CIGLIA J- rancl'SCO X9) 

IO) CASTROGIOVANNI Cumela 20) SONARD ] D ilrio X X 

con la pa n ec ipaziolle de l Segretario C,cnerale Sig. dOIl .ssa MA_R_A_ l_.I_N_'G_,_A_I_L_•._________ 

assume:: [a Presidenlll il Sig.. CONSENTINO Anna.~t_a___ ___ _ ____________ _ 

il quale riconosc iuta lega le l'adunanza. in izia la trattazione de ll' argomento d i cui all 'ogge tlO , [serino 

3al Nr. • .. _ _ dell 'ordine del giorno. 

P<Lncci pano ino ltre il Sindaco Sig. _d_o_,_, _.L_u_ì"g_ì _8_0_n_e_lI_ì _ _ _ ______ ________ . e gl i 

. Mar ino ~ GemmdJaro - Farindla lo! BOllomoassessori SIgg. ___ 
~--------_._--

Si da allO che a i sensi de ]]" a rl. 184 uhimo comma dell'Ord. EE.LL. g li scrulalori designati sono i 
. I· . Composto, 7.appia e Bonelli conslg ICrI 

== 

http:Si\!g.ri


Il Presidente invita li Consiglio Comunale a passare alla trattazione de! punto 6) 
all'ordine del gio!TIo, riguardante l' imen·ogazìone, che viene allega13 al presente atto, 
presentata in data 22/02/2016 prot. 4309 da diversi consiglien, tesa a conoscere la 
situazione contabile dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia ad oggi. 

Il Presidente introduce l'argomcmo e dà lettura dell'interrogazione. 

Il C011S. Giacobbe relaziona in merito. 

Risponde il Presidente dell'ASSP, dott. Daniele Fidone, presente in aula, che 
armuncia che ancora non si sa quale sarà il fìnai1ziamento regionale, che pmrcbbe 
essere maggiore di quello degli altri armi perché l'ASSP si occuperà anche di sviluppo 
turistico con il Museo della Montagna. Per i terreni, come già detto in occasione del 
piano programma, si sta portando avanti la procedura avviata dal precedente CdA. 
Non si hanno notizie sul contenzioso, per il quale sono vincolati due Ioni. In merito 
alla procedura di nomina del Direttore Tecnico ricorda che tuno è pubblicato. 

Il cons. Lo Votrico fa gli auguri al Direttore Tecnico, dott. Michele Stazzone, pur non 
essendo stata informata in merito come consigliere comunale. 

Il cons. Giacobbe ritiene l'interrogazione utile per utto il Consiglio Comunale. Invita 
il Presidente deli'ASSP a vigilare per non perd.ere lì com::ibuto regionale. 

Il dr. Pidone: vigileremo sia a 1i\ elìo am!T1.inistrativo ehe politico per avere plU 
contributi possibili. 

Esauritasi la discussione sulla interroga7ione, il Presidente chiede di passare al punto 
successivo dell'o.d.g. 



AI Sig Presidenle del Consiglio Comunale di Nicosia 

AWAssessore con delego per i Rapporti con l'A55P di Nicosia 

Oggelfo: interrogazione tesa a conoscere la situazione contabile del! '/iSSP di Nicosia. 

I so tt osc ritti , LI VolSI Sigi srnundo , Lo Votcico Santa, Com pos to Sergio e Giacobbe 

fi li ppo, nello qu(! lita di Consiglieri Comunali c quanti li beramI.&.0M&mif!lf)[ .. i la 
"ll OSIA' 

prcs(; t1t e interrogazione, 

22 	FEB. 2016 
CHIEDONO 

Prot. n...!.U .'j,~ 
La 	Ir<illaz ione dell'argomento ùi cui soprti, in seno a ~Ieqe"iineili~':'i';; SIa I Caos igli O)-CC;O~n~,~u~n',; "':-cJ Ico 

chiede di sapere: 

l) 	 Situazione contabi le ad oggi, in merito alla riscoss ione dt:i çanoni di locaZIO ne dei fondi cii 

prorfict~ della stessa e concessi in locazione a terzi; 

2) 	 Se ad oggi, vi sono Condi nella disponibilità dell'azienda non concessi a terzi e qualora ve ne 
fossero, quali sono I motiVI OSt3(IVI per I quali detll Condi non sta ti concessI ay~rz i ; 

J} 	 Di co noscere, a ll a data odierna, se Codesto Ente ha ricevuto contribut i da parie (iella 

Reg ione Sicili ana o da ll a Comuni13 Europea e se S I in che misura. 

Con la più ampia riserva di meglio argomentare le domande poste con la presente. 

Nicosia, 22.02.2016 



Il presellle vc,bale viene le ll o. apPcov~oscrillO. 

- '~-' 
~(~~~_O_ ~t~~EL-A_L~E~V01:.,7L 


per copia confo rme al l'origi nale in carta libera per u59 amministrativb per la rubblicaLione. 

Nicosia, li .d)' ,D3 -~lt 
Il SEGRETA~RALE 

CERTIFI CATO DJ PUBB LICAZIONE 

Jl sottosc ri llo Segretario Generale. 

C ERTI F ICA 

che la p resenle de liberaz ione, in applicazione della L. R. 3 dicembre J 991. n.44, e 513 13 pubblica ta 

al l'Albo Pretorio e Albo On-fine del Comune per gIOrnI 15 consecutivi. dal giorno 

J-i-'O J . 2t;l{ ,(an . J J, I.: omma , L .R . n.44/91 come modificato dall'a rt. 12?, comma 2 J, del la I Q 

...,.--... ~ ---- ....... 

tR. n,1 7 del 28112 /2004). -, ' ". , . ~ . .'~\ 

, .' <. 
. \ 

-. 
II Responsabile del la pubblicazione " ,'. ' ... 

, ; 
:.~.,! IL SEGREl ARJU GENERA LE 

, - -

CERT IFICATO DJ ESEC UTIVITÀ 


Si ce rtitì ca che la presente de li heral.ione, in iìpplical.ionc della LR . 3 dicembre 199J. n.44. é divenuta 


esecut iva il _______ _ 

D 
D 

decorsi dieci giorn i dalla pubbl ici"l ,òone (,m 

a segu it o di Jicll iarazion c di imm edla t" esec

IL . 

uti vità ; 

comma [0) : 

IL SEGRHARJO GENERALE 

o per copia conforme all'o riginale in COrlO libera per uso amm inistrativo; 

D per copia confo rme al]'o riglllak, 

Nicosia; li 
IL SE(, RETARlO GEN ERA LE 


