
De liberaL ionc 11. _ 37_ _ _ 

del 12/05/2016 

Seuore _ --"-,_ _ _ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROV INCI A DJ E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLI O CO MUNALE 

OGGETTO: lJ itta Centro b.c.i l e èi Veaezia l·\ è.t. tic: e C. soe.;s. Edìlvec5. l;"fLtooiliare 

S . r; l j - f' i.ano o. i LQ ttizza<:' ion e in ZOn.à o,:!c,genea D2 uel PRG in C . da 

Ct~ociate . Variante . fi-ìli.'V QJO) 

L 'anno duemllasedic i addì "e;;: €ll del mese d I 
J. L;~ic 

all e 

ore _!j.~O e segue nti , In NicosiCl c JlI..'lla consueta s;:jla de lle ad unanze consiliari , a segu ito d i 
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al Nr. 2 dell'ord llle dci glOrno_ 

Pan ec ipa no inollre il Sindaco Sig. no'!.::.. , LLigi ~onelli . e 

gli assessor i Sigg.. - --------------------.._. - 
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11 Presi dente invita il Consiglio Comunaìe a passare alla trattazione del punto 2) 
all'o rdine de l giomo riguardante l'approvazione de li a variante al Piano di 
loltizzazione in wna D2 del PRG in contrada Crociate presentata dalla d itta Centro 
Edil e d i Venezia Mattia e C. S.a.S. - Ed il veca immob ili are s.r. l. secondo gli e labora li 
approvat i e secondo le prescri zioni d i cui al parere a! sensi dell'art. 13 dell a L. 
64/ 1974 rilasciato da ll 'Uffi cio del Genie Civile di Enna, al parere rilasciato dal 
Dirigente del 3° Settore e dal D.A, con il quale si esclude la lott izzazione in parola 
della procedura dì Valutazione Ambientale Strategica. 

Il Pres idente introduce l'argomento e ricorda il parere fa vorevole del Dirigente che 
oggi è assen te per impegni ist ituziona li. 

Il Sindaco fa presente che l'ing. Tesra è giustificato perché fuori sede. 

II cons. Lo Votrico protesta perché nOn viene rispettato quanto detto in conferenza dei 
capigru ppo, ribad isce che gli argomenli devono essere trallati alla presenza dei 
D irigenti. 

Il Presidente dà lettura del la proposta 

Il cans. Li Vo lsi rappresenta che non essendo un tecnico avrebbe preferito la presenza 
de l diri gen te tecnico. Nella zona c'è un bevaio storico àa tutel are e chiede eventuale 
contrasto. R.jticnc opportuno rinviare per maggiori chiarimenti da parte de! Dirigente 
proponente. 

S i a llontana il Sindaco. 

rI cons. La Giglia concorda per il rinvio e ritiene necessaria la presenza del Dirigen te 
per garantire le prescrizioni de! Consiglio Comunale . 

Nessun altro consig liere chiede di imerven ire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 2) aìl'o. d.g fonnul ata dal consigliere Li Vol si. 

Procedutos i al la relativa votazione, per al zata e seduta, si è avuto ii seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consigl ieri 
Present i Nr. 15 - Votanti Nr. 14 - Astenuti Nr. l (Composto) - Vot i favorevoli Nr. 13 
Contrari Nr. l (Castrogiovann i C.) . 

In dipendenza dei superiori risultmi 

IL CONS1GLlO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore avente per oggetto: 
" Ditta Centro edile di Venezia lVl attia e C. s.a.s Edilveca immobilia re s.r,L Piano 



di iottizzazione in zona omogen ea D2 dei PRG in c.da Crociate. Variante"; 

UDITA la proposta d i rinvio del punto al prossimo Consiglio Comuna ie per maggiori 
chiariment i da parte del Dirigente proponente, formulata dal cons. Li Volsi. 

RITENUTO dover accogl iere la superiore la proposta; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. S ici liana e successive modificazion i ed in tegrazionì; 

ATTESO ['esito deila superiore votazione 

DELIBERA 

di ri nviare, per le mot ivazioni di cui in premessa, il punto 2) ail' ordine dcl giOlllO 
avente per oggetto : "Ditta Centro edi le d i Venezia Mattia e C. s.a,s Edilveca 
immobili are s.r.l. Pian o di lottizzazione in zona omogenea D2 del PRG in c.da 
Crociate. Variante", 
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