
__ __ ____ _ _ _ _ __ _ 

Deli berazione Il. ~___ 

ùel 11/04/2016 

Sello re ______ _ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVI NCIA DI ENNA 

ORlGlNALE DELLA DELIBERA ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO ___ ~.i...c.sZioni_dl Ez:èsi.den.t,e_aL s..eosi dell ' art. 37_ de l Re.go!ament o del 

L' mm o duemi lasedici addì _ -'un""d"i"'c"'i_ ______ de l mese di _ ___A"-o'."r__i-'l,,e'--_ _ _ ___ al le o re 

- ---11"0,...-"3"'0>-. ___ e seguent i, in N icosia e ne ll a consue ta sal a de lle ad unanze cons ilia r i, a seguito di 

invi to d iramalO da l Pres idellle de l Consigl io , a m~nle de ll'an . 20 della L r. 7/92, su Q propr ia 

dc term ina7.ione O richiesta de l Sindaco O domanda motivaw d i un qu into de i Cons ig lieri in carica , 

s i è r iun i1 0 il ConsieJ io Comunale in seduta ord inarialLl-tu13\e..di 
~ 

nel le persone dei Consig lieri Slgg. l"l · 

CONS1GLlERlI (~;'t--
I ) SP!; DA J.E Lllc iana 
2) MAN ClJSO FU OCO Antonino 
3) G1A COBBE Filippo 
4) LO VO'I R.lCO Santa 
5) 01 COSTA Maria 
6) TROVATO Grii7lii 

7) CON SENTINO Annari\J 
S) Ll VOLSI Sigismundo 
9) CASTROG IOVANNI (am)d" 
IO) ZA PPIA Ferùinanùo 

' .......... AA/"...A..J\ - 

N. 
CONS1G UERlOrd 

x I I) COMPO STO Strgio 
I? l VE(i,\ Sil lvatorex 

x li) IGENT1L E Ciiusi 
14) \ CAS nWCì,IOVANNI Gian francox 

x 15) t B t\L ~AMr: l . I ,O Sa lvi!wre 
16) 80NELLI Giu~cprcx 
17) iCA I AL.~NO Sa lva10rex 
18) I LA GIGLlA rrancncox 
19) SCINARDI Dariox 
20) 

.' 
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X 
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con la pélrtcc.ipélzione del Segrelario Generale 

assume la Presidenza il S ig. t'a do tt- 5~'" COn SA!} ; l 'la Bnn;wjta 

il qua le rjconosc iUl ii leg<t le l' adunanza, inizia la lralla7.ione dell":trgome nto d i cui a ll"o ggeno, isc n no 

al Nr. 1 delr ordine del giomo. 

Pa rtec ipa no ino hre il Sindaco Sig. Il c gli 

assessori Sigg. ----//7/- --------- --- - 

SI da atto che ai s ensI de ll ' art. 184 ult\Jno comma deJrOrd. EE .LL. g li sen ll nlO ri des ig nati sono i 

consigli eri / / = 



I 

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alta trattazione del punto t) posto 
all'ordine de l giorno riguardante le comun icazioni ai consiglieri ai sensi dell'an. 37 
de l regolamento del Consigli o . 

lt Presidente legge tre note depositate agli att i: 
1. 	 nota del 3 1.03.20 16 pro t. Nr. 8235 riguardante le dim issioni dell'assessore 

Ma rino Lucia; 
2. 	 Determina Sindacale n. Nr. 9 de!!' 1.04.2016 di nomina nuovo assessore: Sig. 

Castello Giuseppe MarIo e attribu7,;one deiega; 
3. 	 NOla prol. 8757 de!l'08.04.2016 riguardante le dimissioni del cons . Caste !lo 

Gi useppe Mario; 

Esauri tasi la di scussione sulle comu nicazioni ai sensi dell' art . 37 del regolamemo del 
Consi gli o il Presidente propone il pre li evo del punto 10) all'ordine del giorno, 
riguardante la surroga di un consigliere !D. 505~itulione del dimissionario, al fine di 
consentire al Consiglio Comunaìe di operac con la presenza di lUtti i componenli 
dell 'Organo . 



AI Sindaco del Comune di Ni cos ia 

Alla Giunta 

E.p.c. 

AI Co nsiglio Comuna le, 

---------... ~I Segretario Comun ale, 

Ai Dirigenti, 

del Comune di Nicosia 

OGGETIO: Dimi ss ion i dalla carica d i Assesso re ai Serviz i Sociali . 

Caro Sindaco, 

con la presente intendo ra ssegna re le mie dimi ss ioni da ll a carica di Assessore ai Servi zi Sociali e 

re lat ive de leghe, da lei assegnatemi, con "dete rmin a sinda ca le" n. 38/ 2015 . 

La motivaz ion e sca turi sce dall a necess ità di far co llimare gli impegni lavorat ivi, familiari e quelli 

dell'in ca ri co ricoperto. Que st'ultim.o imp egna troppo ore della mia giornata e non mi perm ett e di 

esercitare la mia grande passione per l'insegnamento. 

La ringra zio di qu esta grande opportunità che mi ha concesso e ne approfitto per complim entarm i 

con lei per l'im pegno, la passione e l'umiltà che ha dimostrato in questi mesi nel ricoprire il suo 

difficil e ruolo di sindaco. 

Ringrazio pure i cons igli eri della li sta "Cambiamo Nicosia" per la fiducia che mi hanno dato, i 

. con sigli eri delle alt re liste, il vi ce sin daco, gli altri assessori, la segreta ria comu nale, i dirige tl ti e 

tutti i dipendenti comuna li per il supporto che mi hanno dato in questi mesi, da ognuno ho 

imparato qualcosa che mi ha umanamente arricchito. 

Nicosia 31/03/2016 
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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO DI GABINETTO 

DETERMINA SINDACALE N. 9 ---

OGGETTO: Nomina Assessore - Attribuzione deleghe. 

IL SINDACO 

VISTA la nota del 31/03/2016 prot. al n.8135 con la quale la Dott.ssa Lucia MARINO ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carita di As sessore Comunale; 

RITENUTO dover provvedere alla nomina del nuovo Assessore , secondo le disposiz ioni di 
cui agli artt. 12 e 24 della L.r. 7/92 e successive modifiche , ed attribuire allo stesso le 
deleghe; 

VISTE le proprie Determine Sindacali N.16 del 15/06/2015,N . 26 del 31/07/2015 e N.38 
del 19/10/2015 di nomina Assessori e attribuzione deleg he; 

VISTO l'O rdinamento EE. LL. Regione Siciliana; 
VISTA la L.r. 7/92 e successive modifiche; 
VISTO l'art. 29 del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

- di nominare Assessore il Sig . CASTELLO Giuseppe Mario, nato a Nicosia il 27/12/1971; 

- di confermare Vice Sindaco del Comune di Nicosia l'Assessore GEMME LLARO 
Francesca, nata a Nicosia il 05/11/1965; 

- di attribuire all'Assessore neo nominato le deleghe di seguito indicate: 
Politiche sociali - Politiche della famiglia - Pari opportunità e politiche giovanili -
Trasparenza e partecipazione; 

- di dare atto che restano confermate le deleghe ai componenti della Giunta Municipale di 
cui alla Determina Sindacale n.26/2015; 

- di riservare per sé stesso i seguenti rami : Servizi demografici - Igiene e sa nità -
Sviluppo ed innovazione tecnologica - Attività produttive - Politiche comunitarie -
Agricoltura ezootecnia - Affari Generali - Risorse umane - Rapporti con il Consiglio 
Comunale - Polizia Municipale - Viabilità e Traffico; 

- di dare atto che l'Assessore neo nominato, prima di essere immesso nell'esercizio delle 
proprie funzioni, dovrà prestare giuramento ai sensi dell'art.15 della L.r. 7/92, previa 
presentazione delle dichiarazioni previste dalle vigenti disposizioni per l'assunzione della 
carica ; 



- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà 
trasmesso al Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai dirigenti di Settore, alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna ed all'Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali ; 

- di notificare copia del presente atto all'Assessore neo nominato; 

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addì 
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AL S IG NOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
CO MUNALE 

Al Signor SINDACO DEL CO MUNE DI 

NI COSIA 

Il sottoscritto CASTELLO Giuseppe Mario, nato a Nicosia il 27/ 12 /1971 ed 

lVl residente in a lla Via n aziona le , 103 , n e lla quali tà di consigliere Comuna le, 

e le tto nella lista" CAMBI.. .AMO NICOSIA" nelle e lezion i amministrative d e l 31 

Maggio - l Giugno 2015, con la presente rassegna le proprie dim issioni dalla 

carica di Consigliere Comunale, essendo stato nominato qua le Assessore con 

d e termina Sindacale N 9 d e ll ' 1 apr ile 2016. Ringrazio il Sindaco per la fidu cia 

ch e mi ha dato con la suddetta nomina ed ho acce ttato perché ho fiducia in lui . 

e nel suo operato . Ringrazio, altresì, i co mponenti della lista di cui sono s tato 

eletto e tutti gli e lettori che mi hanno votato . 

Volendo evitare la doppia carica di Cons igliere e di Assessore ho acce tta to 

ques t'ultima rite ne ndola un ruolo che mi consente di fornire un contributo più 

fattivo e diretto nella gestione d e ll'amministrazione d ella c ittà. Ritengo giusto 

evita re l'accentramento di più cariche e d i dare a d a ltri la possib ili tà di fare 

esperienza politica, visto che tutti hanno contribuito con ottimo r isulta to, 

portando alla Lista "CAMBI. .. AMO NICOSIA" tre consiglieri comunali . 

Ritengo, tutta via, importa nte il ruolo del Consigliere e per tale ragione le mIe 

dimissioni, sono state confortate d a lla ce rtezza che chi mi sostituira sarà 

a ll'a ltezza di coprire questo ruolo. 

Ringrazio i miei colleghi consiglie ri con cui ho condiviso questa esperienza ed 

a u guro un proficuo lavoro a tutto il consesso. 

Distinti saluti. 

Nicosia, 08 Aprile 2016. 

Distintamente 

C~.~-e~---n __ , ~. -- ep -- )Yla*rio~ 
.- -- , ~:/: ~ -----~ ----~ ./ 

~'i--F ~Y'~/' 



Il presente verbale viene letto. approvato c sOllosc riuo. 

IL SHiRETARIO 

{hfot,&~~~ 
pe, copia conforme a ll'originale in ca":~-l ibe ,a per u;J ammln isr~f!!~er la pubblicazione. 

Nicosia, li 
IL SEG RETARIO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


Il sottoscritto Segretario Generale, 

CFRF IF I C/\ 


che la presente deliberaz ione, in apphcazione della L.R . 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 


all'Albo Preto ri o e Albo On-hnc del Comune pe r giorni 15 consecUli vi, da l giorno 


Jh -O '- - '&1 b .(<lfL I l , comma l°, LR. n.44/91 come modifica to datl'an.12?, comma 2 1, deUa 


L. R. n. 17 dcl n/\2/2004) . 

Il Responsabil e della pubblica7.ione IL SEGRETA RI O G[ NERJ\LE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ceni/ica che la presé'J1\ e de li berazione. ln <lpplicazione della LR. 3 dicembre 1991,0.44, è divenu ta 

esecu1Ìva il 

D decorsl d ieci giorni dalla pubblicazione (an. 12, comma ]0); 

D a segu ito di dichiara7..ion..:: di immediata esecutività: 
Il SEGRETA RIO Gf.NFJlALE 

o per copia confonne all'ori ginale in carta ljbeHl per uso amministrativo ; 

O per copia confèmne all'ori ginale; 

Nicosia, li _ _______ _ 
IL SEGRLl ARIO OENERA LE 

http:1991,0.44
http:datl'an.12

