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Deliberaziune n. 30 

de l 12/04/2016 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVI NCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Interrogaz i one tes a a conoscere la volontà del! ' Amminis trazione in meri t o 

alla èet erminazione di r ealizzare òei bag~i pubblici nella zona dell ' Educatorio 

atteso che nella pr edetta zona ad iniziare dal mese di gennaio 2016 vi é 

s t a t o trasferito lo svolgimento del mer cato. 

L'anno ùuc milascdici aùdì oa' "," _ _____ del mese d i " ~,' ,,,c,--_ _ _ _ _ __ alle _~à~=1'ci,-_ a"pr ,,l

ore 19 , 30 e se gue nti, in Nicosia c nella consueta sala dell e adunanze consiliari, a seguito di 


invi to diramato dal Pres idente de l Cons iglio. a mente dell ' art. 20 della 1..1' . 7/92 , [i] su p ropn<l 


<le term imlz ione Drichiesta de l S indaco D domanda moti vata di un qui nto de i Consigl ie ri in ca ri ca, si 


è riu nito il Consig lio Comunale in seduta ordinari a/~~~K{ e di _ _ _______ _ __ ___ _ 


nelle persone de i Consiglie ri S igg. r i: 


N . N. 
CONSIGLlI ': RI ]l a CONS](;l.I ERI ]l a0," 0," 

I) SI'FDALE Lll c iana X Il ) COMPOSTO Sergio X 
2) MANClJ SO FUOCO An tonino X 12) VEGA Sal valOre X 
3) GIACOBBE Fili ppo X 13) GENTILE Giusi X 

4) DI COSTA Maria X 14) CASTROGIOVANN I Gianfranco X 

5) LOVOTRICO Santa X 15) BALSAMELLa Salvatore X 

6) TRO VATO Grazia X 16) BONELLI Giuseppe X 

7) CONSI':NTINO !\nnarita X 17) CAIALANO Aurora X 

8) 1.1 VOLSI Sigismundo X 18) LA (iIGLI/\ Francesco X 

9) CASTROGIOVANN I Cannela X 19) SCINA RIlI Dario X 

IO) ZAPPI A Ferd inando X 20) l'ICONE Ma ri angcla 

con la partec ipazione del Segretario Ge nera le S ig. r a ZI NGALE dott ossa l_,:ac.r-'a_ ___ ___ _ 

assume la Presidenza il Sig. .ca CONSENTI NO dott.ssa Annarit:::a _ ___ ___ _ _ __._ _ _ 

il qua le riconosc iuta lega le l' aduna n7 ....1 , iniz ia la tra tt ai'jonc dd l'argo ll1 e nlO di cui a ll' ogge tto, isc rìtLo 

al 1\11'. ~_ _5 _ _ _ ___ _ de ll 'ordine de l giorno. 

Pa n ccipa no ino lt re i l Sindaco Sig. _ _ _ _OB"':...'IE:..:L:..:L"I--".dc:.0tc:.t" .---=L"u.:i ,,,llc:.i _S__a_l:...v"a_t _o_r e_ _ _ _ _ ___ _, e 

gl i assessori S igg . _ BanDI·iO e CAS'l'E LLO 

Si da alto che ai sensi dell 'an . 184 uhi mo comma de ll'Ord . EE.L1 .. gli sc rutatori des ignati so no 

1 cons ig l ie ri SPEDALE - LA GI GLIA e GENTI LE 

= 

X 



li Presidente invita il Consiglio Comuna le a passare all a trattazione del punto 5) 
all'ordine del giorno, ri guardante l'interrogazione, che viene allegala al presente atto, 
presentata in data 25/03/20 16 prot. 723 dal cpns. Giacobbe Filippo, tesa a conoscere 
se è intendimento dell' Amministrazione la ~olontà in merito alla deLcmlinazione di 
rea lizzare dei bagn i pubblici nella zona dell'educatorio alleso che nella predetta zona 
ad iniziare da l mese di gennaio 20 16 vi è stato trasferilO il mercato. 

[I Presidente legge la mozione e lascia la parola al cons. Giacobbe, firmatario. 

Il cons. Giacobbe illustra l'argomento. j 

Ri sponde il Sindaco il quale preannuncia chej bagni pubblici saranno linti. 

Il cons. Giacobbe non si ritiene sodd isfatto della risposta del Sindaco. 

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



111 merlm'~::~:;';:::~;~f~7'~ :;';:::::;1 B: conoscerl:' ta "jf);;! ra volontà 
r ndht Wfl:tI ;J:~U''$n /Jyf;;i! 

CstillO lo tHC1"CillO, 

[o sottoscritto rmppo Giacobbç j), q. di C{l:J1sjgU:.:n: Comunale di (ode::,.w Entt: mJ pregio in1ervtJiirc 
presso le SS, LL per quanto dascun.o di prvpna competenza, l'e: richIedere quanl() '1cguc, a cui premeno: 

A) che apm,'so jalralbo p:-c-tori dci COlminO di Nic(>sta che 0011 iulziò dai mesè di geo1ìàio 10i6 
pusso lo 5larg" ;Jj EdtH::ati:;-.rlo il mcr<:aw cittadino che s; syo!ge ne! giornQ del 

fi) ç11e, i cittadini 
st~:&o 

Con 1a presentç, "i di fiàpere se c inle-ndim(;IHO di Cod>!$H'I Amministrazione realizzare in loto. dei 
bagni pubbEcì e $e di avere già provveduto a COrHel'tre tn<:arico aU'urc per rcù,'ir7i<'mc dì un progetto 
che provveda aJln degli stessi, e Se ;1.\,01è Ì!YipegJitl:10 la sornma pcT loro real1zzazjonc, 

l 



Il presentc verba le viene letto , approvato e s01l05critlo. ? 

' LIER E ANZIA . 	 ly!'SEGRETARIO GENERAL 

!~ 

I 
--------------~---------------------~I-----'---------~--

per cop ia conforme all 'or ig inale in carta libera pe r uso ammin istra tivo pe r la pubblicaz ione 

Nicosia , lì _ 2tJ/0uICe! b 
IL SEGRETAR. GENERALE 

CERTI FICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale. 

CERT IFI CA 

che la presente de liberazione, in applicazione della L. R . 3 dicembrc 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

all ' Albo P retori O e Albo On- line del Comune pcr giorm 15 consecu tivi, da l giorno 

__<. LO_l( = -,,,-- . (arI. I l , comma l o , l. R. n.44 /9 1 come lllod ificalO da li 'arI.127 , comma 212",2...,/ -"../&I" _ , 
della L-R. n.17 dcI 2811 212(04). 

H Responsabi le della pubblicazio ne 	 IL SEGRETAR IO GENERALE 

CERTIFICATO DJ ESECUTIVITA 

Si cen jfjca che la presente de liberazione , in applicazione della L.R. 3 dicemb re 1991. n .44 . è 

d ivenuta esecutiva il 

o decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (arI. 12 , comma 	l O); 

O 	 a segui to d i dichia razione d i immediata esecu tiv ità ; 


II , SEGRET ARIO GEN ERALI , 


o per cop ia conforme all'orig inale in carta libera pe r uso amm ini strallvo; 

D per copia conforme all" o rigina le; 

Nicosia , lì 
IL SEGRETARI O CENF RA LE 


