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De liberaz ione n 33 

de l ~6_1_04_/2_016 .___ _ 

Se l[ Ore 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROV I NCI A D I ENNA 

ORI GIN ALE DELLA D ELI BER AZI ONE DEL CONSI GLI O COMUN ALE 

OG GETTO : Hego l a.'!1 en to pe r l' uti lizz a dell' And r one Comunale da part e f!dei soggetti 

es t ranei all 'Amministraz i one . Approvazione. 
- - - - -'----- _ ._ - - 

------ - _._ _ ._ 

-_._- ._- -_._-- - - - - - - --- 

L'anno due m ilasedi\.: 1 addì vent1sei del mese di apl'i l e _ ___ _ a lle 

ore 19 ,00 e segucllI i. in N icosia e nella consuet<l sa la lie lle ad unanze con$i lia r i. <1 segu ilo di 

Inv ito dml mal o dal Pre sldenle dci Cons igl io . a nl t;!l IC dell ' art . 20 de ll a L.r 7/92. U s u [1ropna 

dele rminazlOne O ri ch iesla del S indaco Dòolllanda mOliva la di un qui nlO dei Cons iglieri in c<lrica, s i 

è riu nito il Co ns ig lio COlll una le In seduta ordinana~ di - --- -- ~ -. -- --' 

nel le pèrsone dei Conslgl1eri Sigg . r i· 

N. CONS IG Ll E KI p a ~ CONSIGLl F. RI p a 
"O~;~d+_--------------+_-.~~~O~;d+_----~---------~~_4--

x Il) CO MPOSW Sergio I ) SPErlA L E Luciana x 

2) M~NCUSO fU OCO .'\n!om no 
 x 12), VEGA Salva tore X 


3) GIACO l313E f dippo 
 x I l ) GENTILI: Giusi X 
, . x X'1 14) C/\STROGIOVANNI G ldnfran co 4) LO VGTli I CO d ?.11-Ca. 

x X 


6) TROVATO (j rali(l 


5) DI COSTA lIia...,.... ia 15) 13ALS!\MlòLLO Salvawre 
X 16) Ll ON I .LLI Glllscppe X 


7) CONSENTfNO Annarila 
 X X 


S) LI VOLS I Si gismundo 

17) CATA!.!\ NO A urora 

X 18 ) 1.i\ GIG LIA Francesco X 


9) CfSIROG IOVANNI Carmela 
 x 19) SelNARDI DaTlo X 


IO) ZA PPIA rc rdi nando 
 x 20) PICONE Ma n angel a 
L___'---_~_ _ _ __~_____'___'L__.L_--'--____ ___ _ _ _ _ ---'_ L--l 

çon 1(1 pan ec ipa7.i one del Seg rcta n o Cieneralc v. Sig.ra__ HAlfCUSO dot"t; ss~ ?atrizia. __ 


assume la P reside nza il Sig. ~ CONSEt·~TINO è.ott . s sa ~arit~ ______ ._ _ _ _ _ . ~ _ ___ 


il q ua le rl conosciula kg;'lle l'adunan7.a , ini7.ia ICl tranazione dell ' iHgome nt o d i c ui al l'oggello, isc rillo 


al N r. _ 4_ _ dell"ordlne de l gio rno . 


Ptlftec ipano inoll rc il Sindaco Sig. , e
-- --- - - - ..- ---
gli assesso r i S igg. _ GE,:'~,lELLPJ:O - CASTE.LLO - BONOl<iO ..- . F"ARIHELLA_ __ ~_ _ _ 

Si da al to Clle ::li ~ e n s\ de ll 'Uf. 18·1 ult imo COmrl13 clèl l' Ord . LE. LL gli serulatori d es ignali sono 

i consi olie ri LI VOLSI - CAST,WGIOVANNi G. - ZAPPI A 
Q . _ - - - --- - - - 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare al18 lrattazione elel punto 4) 

all'ordine dcI giomo riguardante l'approvazione dcI regolamento per l'utili/'.zo 

dell'Androne Comunale da parte dei soggetti estranc] all'Amministrazione. 


li Presidente dà la parola al cons. Scmardi che illustra la proposL3 e l'opportunità della 

sua adozione, previa lettura del regolamento. 


Il cons. La Giglia ritiene giusto regolamentare l'uso dell'androne. Fa presente che 

vadano delimitati i periodi in cui possono essel'e autorizzate feste. 


Il coos. Lo Votrico propone il divleto assoluto eli vendita di alcolici. Propone inoltre 

un emendamento per eliminare il pagamento della sOl11rna di E:: 100,00 prcvista 

dall'art. 4. 


Il Vice Sindaco, a\'v. Gemmellaro , l'itiene che sia necessariO un criterio oggettivo per 

autorizzare l'uso dell'androne. Ogni cittadino può chiederlo contribuendo alle spese di 

manutenzione. Concorda con ti divieto eh vendita di alcoiici, ma evidenzia che un uso 

moderato delle bevande alcoliche forse possa essere autorizzato. 


Il cons. Vega ritiene che la vendita degli alcolici debba essere autonzzata e qutrldi 

non riscontra il pl'oblema ril eva to dalla cons. Lo Votrico. 


Il cons. Li Volsi fa presente che non si può fare una campagna contro l'alcool e 

consentire che nella seele Istituzion,de si consumi alcool. 


Il cons. Giacobbe è contrario ad organi zzare feste nell'androne comunale anche per 

eventuali rischi di disordini che nuocerebbero all'immagll1t'- dell'Ente. Propone due 

emendamenti: 

_ IO Emendamento Giacobbe. 

all'art. l "è vietata la concessione dell'androne e delle stanze annesse, in tutte le 

ipotesi in cui non sia wnantita la normativa in materia di sicuru-.za. 


- 2° Emendamento Cìiacobbe: 

- all'art. 3 aggiungere "TI Sindaco, l'Ammil1lstrazione elo il preposto non può 

concedere ['uso qualora le feste prevedano somministrazione di bevande alcoliche. Il 

controllo dovrà essere assicurato attraverso comunicazione agli organi prepOSti". 


Il cons. La Giglia propone emendamento: la somministrazione degli alcoliCI venga 

autorizzata limitatamente a l periodo da dicembre a marzo. 


Il cons. Scinardi concorda con quanto rilevato dal con5. Li Volsi c quindi vietare la 

vendita di alcolici. 


Il Presidente propone una sospensione dCI lavori consiliari di lO minuti e pone al voti, 

pcr alzata c seduta, la proposta dalla stessa formulata. 


Presenti e Votami Nr. 19 - Voti favorevoli Nr. 19 


l 

http:sicuru-.za
http:l'utili/'.zo


Approvata ad unanimità di voti la sospensione dei lavori consiliari. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,55 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: 
Mancuso Fuoco - Di Costa - Lo V otrico - Trovato - Consentino - Li Volsi -
Castrogiovanni C. - Zappia - Composto - Vega - Gentile - Castrogiovanni G -
Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia - Scinardi e Picone (18). Assenti: 
Spedale e Giacobbe (2). 

Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Patrizia MANCUSO. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa l'assessore Bonomo. 

Il cons. Castrogiovanni G. propone di ntIrare gli emendamenti e votare il 
regolamento perché la vendita di alcolici non è prevista in alcuna parte. 

I consiglieri: La Giglia e Scinardi ritirano gli emendamenti. 

Il cons. Vega per dichiarazione di voto: favorevole dando mandato agli uffici di 
verificare le norme di sicurezza. 

Il Presidente rilegge parti del regolamento. 

Entra il cons. Giacobbe (19). 

Emendamento del cons. Lo Votrico - art. 1- divieto vendita alcolici. 

Il cons. Castrogiovanni G. per dichiarazione di voto: l'esigenza del regolamento 
nasce dall'ansia di normare gli aspetti della vita pubblica, legittima anche l'esigenza 
di evitare gli eccessi. Osserva che il regolamento va bene cosÌ in quanto prevede le 
concessioni dell 'uso per fini istituzionali.(Voto sfavorevole alI ' emendamento). 

Il Presidente pone ai voti l'emendamento del cons. Lo Votrico- art. 1- divieto vendita 
alcolici. 

Proceduto si alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 19 - Astenui Nr. 1 (La Giglia) - Voti favorevoli Nr. 4 (Li Volsi -
Composto - Lo Votrico e Giacobbe) - Voti contrari Nr. 14. 

Atteso l'esito della votazione Il Consiglio Comunale Respinge l'emendamento del 
cons. Lo Votrico. 

Ire Emendamento 



Il Presidente pone ai voti l'emendamento del cons. Lo Votrico - gratuità-. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 19 - Astenui Nr. 2 (La Giglia e Giacobbe) - Voti favorevoli NL 3 (Li 
Volsi - Composto - Lo Votrico e) - Voti contrari Nr. 14. 

Atteso l'esito della votazione Il Consiglio Comunale Respinge l'emendamen..to del 
cons. Lo Votrico. 

1 ° Emendamento Giacobbe: all'art. 1" è vietata la conceSSiOne dell'androne, delle 
stanze annesse e su tutte le stanze che non vi è evacuazione e sia garantita la 
sicurezza per l'evacuazione. 

Il Presidente pone ai voti il l° emendamento del cons. Giacobbe. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
. -';-,.. accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Cons iglieri 

'1 <.~ .Presenti Nr. 19 - Astenuti Nr. 1 (La Giglia) - Voti favorevoli Nr. 2 ( Giacobbe - Lo 
.< \ • . )\ 

' .. ;~ \';~"\ otri co) - Voti contrari Nr. 16. 
~,,\p;,. r~ .. 

~:'jl'lJ/~ 

:,:.;<;,-y Atteso l'esito della votazione Il Consiglio Comunale Respinge l'emendamento del ", . .:JI' 
~.;...,. / cons. Giacobbe. 

2° Emendamento Giacobbe: 
all'art. 3 il Sindaco, l'Amministrazione e/o il preposto non può concedere l'uso 
qualora le feste prevedono somministrazione di bevande alcoliche. Il controllo dovrà 
essere assicurato attraverso comunicazione agli organi preposti (polizia municipale). 

Il Presidente pone ai voti il n° emendamento del cons. Giacobbe. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 19 - Astenuti Nr. 1 (La Giglia) - Voti favorevoli Nr. 4 ( Giacobbe - Lo 
Votrico - Li Volsi e Composto) - Voti contrari Nr. 14. 

Atteso l'esito della votazione Il Consiglio Comunale Respinge l'emendamento del 
cons. Giacobbe. 

Il cons. Li Volsi per dichiarazione di voto: contrario perché non ne vede la necessità, 
può autorizzare l'uso l'Amministrazione come ha fatto fino ad ora. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti il 
regolamento così come proposto dalla Commissione. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 



., -' 

Presenti Nr. 19 - Voti favorevoli Nr. 15 - Voti contrari Nr. 4 ( Giacobbe - Lo Votrico 
- Li Volsi e Composto). 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del l° Settore avenie per 
"Regolamento per l'utilizzo dell'Androne Comunale da parte di soggetti estranei 
all'Amministl"azione. Approvazione", con annesso regolamento predisposto dalla 1/\ 
Commissione Consiliare Permanente composto da N. lO articoli ; 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, l ° comma, della L. l 42/90, 
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000 allegato a fat- parte 
integrante del presente provvedimento; 

VISTO il verbale della 1/\ Commissione Consi liare Permanente; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e success ive modificazioni ed integrazioni; 

A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: 
"Regolamento per l'utilizzo dell'Androne Comunale da parte di soggetti estranei 
all' Amministrazione. Approvazione", con annesso regolamento predisposto dalla 1/\ 
Commissione Consiliare Permanente composto da N. lO artico li , nel testo allegato a 
far parte integrante del presente provvedimento, 



Proposta di deliberazione del [0 Settore, avente per oggetto: " Regolamento per L' utilizzo 
dell ' Androne Comunal e da parte di soggetti es trane i a ll ' Amm inistrazione". 

IL DIR[GENTE DEL [0 SETTORE 

PREMESSO: 
che pervengono costantemente da parte di cittadini o Associazioni richties te di 
autorizzazioni per l' uso de ll ' Androne Co muna le; 

che occorre disciplinare detto uso, a l fine di ev itare costi di gestione a carico 
de ll' Ente, quali consumo energ ia elettrica, riscaldamento, nonché costi di pulizia e 
lavoro straordinario dei commessi; 

che a tal uopo è stato predisposto apposito schema di rego lamento; 

VISTO lo schema di rego lamento predisposto dalla 1/\ Commissione Consiliare che S I 

compone di N. lO articoli; 

RITENUTO necessario approvare il predetto regolamento ; 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la rego larità 
e la correttezza amministrativa ai sens i deg li artl . 49, 147 bis, comma l , del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 nr . 267 e de lla L.r. 30/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e success ive modificaz ioni ed integra zioni ; 

PROPONE 

Di approvare il rego lamento per l' utili zzo dell ' Androne Comunale da parte di soggett i 
estranei all'Amministrazione" composto da N. lO articoli, che viene allegato a lla presente 
per farne parte integrante e sostanziale. 

Di pubblicare il rego lamento all' Albo Pretorio e sul sito Web del Comune. 

Di dare atto che lo stesso entrerà in vi gore il giorno in cui diverrà esecutiva la delibera 
consiliare di approvazione. 

DIR[GENTE 

dot!.ssa patr~uso 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI E NNA 

***************** 

REGOLAMENTO PER 
L'UTILIZZO DELL 'ANDRONE 

COMUNALE DA PARTE 
DI SOGGETTI ESTRANEI 
ALL 'AMMINISTRAZIONE 

Approvato con delibera N. ! Jy del :l. 7 --=--.:""---~-

2 



REGOLAMENTO PER l'UTILIZZO DELL'ANDRONE COMUNALE DA PARTE DI 

SOGGETTi ESTRANEl All'AMMINISTRAZIONE 

ART. 1 

L'Androne comunale, compatibilmente con le attività istituzionali può essere concesso ad 

Associazioni pubbliche e/o private, per io svolgimento di attività aventi scopo sociale, artistiche, 

culturali, di promozione del territorio e dell'Ente, nonché attività enogastronomiche, ricreative e di 

socializzazione. 

ART. 2 

L'uso dello stesso può essere richiesto con istanza, come da modello allegato al presente, dai 

soggetti di cui all'art. l, per l'espletamento delle attività ivi indicate e deve contenere: 

Le generalità complete e la residenza del richiedente, che può essere o illegale 

rappresentante dell'ente pubblico e delle Associazioni o di chi si assume le responsabilità 

connesse all'uso del!' Androne ed al pagamento dei relativi costi; 

La dettagliata descrizione deile attività per la quale la richiesta viene presentata, co n le 

eventuali autorizzazioni previste; 

" giorno e le ore per i quali si richiede l'autorizzazione; 

Detta istanza dovrà essere presentata almeno 5 (CINQUE) giorni prima della data in cui si intende 

utilizzare l'aula. 

ART.3 "... 

Le autorizzazioni per l'uso dell'Androne comunale vengono rilasciate dal Sindaco o dali' Assessore 

delegato. 

ART. 4 

Gli interessati, verificata la disponibilità deil' Androne, prima del rilascio dell'autorizzazione, 

devono effettuare un versamento di € 100,00 (CENTO) intestato al Comune di Nicosia con causale 

"Utilizzo dell'Androne Comunale da parte di soggetti esterni all'amministrazione per evento dallo 

scopo ..... ". 

Tale versamento tiene conto esclusivamente dei consumi di energia elettrica, riscaldamento e 

lavoro straordinario dei commessi. La pulizia del!'Androne RESTA A TOTALE CARICO DEL 

RICHIEDENTE, così come il pagamento della relativa quota SIAE ave necessario. 

Lo stesso sarà esentato nel caso in cui i soggetti autorizzatori, riterranno opportuno conCedere il 

patrocinio dell'ente, sempre nei casi previsti all'art.l. 



ART. :; 

In coincidenza di più richiesta tra loro, sarà rispetta to l'ordine di protocollo, fermo r estando 

l'assoluta priorità per le attività istituzionali dell'ente. 

ART. 6 

L'Androne comunale dovrà essere utilizzato per le sole fin alità per il quale lo stesso è stato 

concesso. 

ART. 7 

A garanzia del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, gli utenti, prima del ritiro 

dell'autorizzazione, dovranno esibire e consegnare in copia, la ricevuta dell'avvenuto vers amento, 
l 

nonché, ove necessario, copia dell'avvenuta comunicazione agli or~ompetenti. 

ART. 8 

Gli utenti responsabili di eventuali danni arrecati all e strutture dell'Androne comunale, saranno 

tenuti al risarcimento degli stessi. 

ART. 9 

Nel caso di inosservanza delle norme di cui al presente regolamento, il Sindaco o l'assessore a ciò 

delegato, potrà, in qualsiasi momento, revocare l'autorizzazione fermo restando a ca fico dei 

destinatari la responsabil ità dei danni arrecat i o per quote costo non pagate. 

ART. 10 

Il presente regolamento entra in vigore dopo il riscontro tutor io e dopo la pubblicazione, per 

quindici giorn i, all'a lbo pretorio e sul sito web del Comune. 
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C;OMUNEOI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

é 

/" ' 
Allegato alla Deliberazione ~1C.C. N'o 'J.:<:"'?~' ~L--_de l 

Proposta di deliberazione, di competenza de l Settore ;. relativa a: 

O [J'I ~ , ~ v. () ( .... r ~,/) -- I .. ~;J . 
OGGETTO: ~' // -Cl" '1 ~l-L'O Q~ "~ ~'LI"/kl ~t1P ~( idJ,c,()~O:7('-O 

O ' V ' . ~ 
G-O'-- ' . ' ? " L ;, 04 r- ) QjJ! e&1 ' eab.'7ùb{' 
JJ.-el ! ,~'.f AA .l ~ ve .::: ) rW4JoiA--e. '=,~ .. -----'-_o .!LJ~Ii' .. J;.--_______ _ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

a i sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26N2000, art. 12 della Lr. n.30/2000 e dell'art.147 bis D: Lgs 
267/2000); 

Pàrere in ordine a lla regolaril" tecrnca: r-~"""" i'...2h)~'U.=J.."'-at-=:l· f~J __ ---;-______ --'-____ -'---_ 

Nicosia, lì )11. ~JP I ~ , /I responsab ile del Settore 

.~ 
\ . ) 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

.' . . 

parer,e in ordìne alla regolariià contabile: ~----------''-----___ ~_ 

Si attesta 1ft cop~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della·spesa di€., al Tit ; Funz. Servo I n t. __ , , 

del bilancio éserciz io , cui corrisponde in entrata il Capitolo~ __ _ 

Nicosia, lì _~~ __ _ 1/ responsabile dell'Ufficio Fin anziario . 



Il presente verbllie vie ne Ietto, approvalo e sotloscruto 
, ,, 

ESIDE NTJ: 

[L CONSIGLIER E ANZ~Af:jNI)'O"""~:f1\Wf-,~-- - -[1-, SEGR ETA RIO GENERAL E 

,I I , 11/ I ' ~ ,,{tUYI(~L< /f,4lou.iti4" )huoc::- " _ ,~ _ ____ _ 
~ 	 , , 

per COpIa conforme all'onglnale In c(jn <l libera per USO 'dJl1Jnlfllslral lvo pe l la pubbliCaz. lone. 

N icos<a, li A3 'V ç , bi/ 
[I. SEG RETAR [O GENERALE 

- - - - - - - 'CEKTIFI CATO DJ punBLl CAZ I ON;- -~--
Il sonoscrÌtto Segretu io Generale, 

CE RT[F[C A 

che la presente de li bera7-1one, in il pp lica7..ìone dell a L. I< 3 dicembre 1991 , n.44. é sta la pubblicaI" 

a ll 'A lbo PrClono e Albo On- Im l.': de l Comune per g. lo rnl 15 consecut iVI, dal g iorno 

j.5' O'; , lP,{ b , (,n I l , CQrruna l ° , L.R . n.44/91 come modificJlo dall'll ft. I27, comma 21 ,. , -

dell a L.R . n.17 dci 28/)2 /2004) . 


Il Responsab ile del];! pub bJi C3t ioJ1è 	 II. SEGR ETARI O GEN ERA LE 

CERTIFICATO DJ ESECUTIVITÀ 

Si cen ifica che la presente delibe razione. in appl ica7..lone della L.R . 3 dicembre 1991. Il .44, è 

divenuta esecutiva il 

o deco rs i dieCi gio rni dall ~ puvblica7ione (an. 12, conuna 	 l °) ; 

O 	 (\ seguito di dich iarazIOne di llruntui at3 eseculivit;L 

IL SEGRr:TARIO G EN ERALE 

D per copia conforme all' original e l1l ca rta lIbera per uso amm inistrati vo, 

O per copia COnf0n11C a ll' originale: 

Nicosia, l ì _ _ _ _ _ _ _ 
IL S[,G RETA RIO GEN LRAL E 


