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Delihe raz lo ne n. 39---=-=-- 

del 12/05L?9,,1"'6___ _ 

Sellore 

COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELiBERAZ10NE DEL CONSIGLiO COMUNALE 

OGGETTO : Interrogazione sullo s..tato di attuazione della àiscariça Canal otto incasso 

_~::lla fideiussori c:_. ~i__9uasi ~ 2 milioni , appalto dei lavori, J2.e r la messa 

in s icurezza e finanz irunento strade di colleg amento S. Lucia. Discarica 

Canalotto . 
._ .. _-_.__. _. __._- ---- - ------

L ' ~n no duemìlasedic i add ì dodici de l m ese cii maggio alle 

o re 19 ,30 e seguen ti, in Nicos ia e ne ll a consueta sa la de ll e ad unanze consiliari, a seguito d i 

invit o diramato da l Pres ide nte del Cons ig li o, a mente del l'art. 20 della L.r . 7/92, [] s u pro pri a 

cl e te rminazione D ri chi es ta del Sind aco [] doma nda moti va la di un (juinto dei Consig lie ri in carica, si 

è riunito il Consig lio Comunale in sedUl a o rdinaria/)(';{W~ di prosecuzione 

nelle pe rsone dei Cons ig lie ri S igg. ri : 
_.. 

N 
Ord CONS1GLlER I p a 

N 
Ord CONSJGLlERI p a 

I ) SPEDALE Luc iana " F> 
l I ) COMPOSTO Sergio X 

2) MANCUSO fU OCO An tonino X 12) VEGA Sal va to re X 
J) G IACOBBE Filippo X 13) GEN TILE Gius i X 

~) {,O VOTR ICO Sanla X 14) CASTROG IOVANN I Gianfranco v 
A 

5) DI COSTA Mar ia X 15) BALSAM ELLO Salvatore "? 
A 

6) TROVATO G ra zia x 16) BONELLI Giuseppe X 

7) CONSENTTNO Anna rita v 
A 

17) CATALAN O Aurora x 
8) LI VOLS I S igismundo X 18) LA GIGLI A Francesco v 

A 

9) CASTRO GIOVANNI Ca rm ela X 19) SCrNARDI Dar io X 

IO) ZA PPIA Ferdinando 
v 
A 20) PICON E Ma ria nge la X 

con la partec ipaz io ne de l Segrel3 rio Ge ne ra le S ig. ra ZINGALE dott.ssa Mara 

ass ume la Pres ide nza i I S ig.ra CONSENTI NO dott. ssa Annari ta 

il q uak ri conosciu ta legal e J" aduna llza, inizia la tra tt azione dell'argomenlo di cui all'ogge tlo, isc ritto 

al Nr. _4__ de ll' ord ine del giorno. 

BONELL I àott. Luigi SalvatorePartecipano in o ltre il Sind aco S ig. 

gli assesso ri Sigg --------- --_. - - _._ - --- --------
---'.- .- , • .. - - - -

Si da a llO c he a i sensi de ll ' a ri . 184 ultnno comma cl e ll'Ord. EE. LL. g li sc rulatori desi g nati sono 

i co ns ioli e ri DI COSTA - TROV ATO e BONELLI G. o ___._ ._ . . _,. __ '__ ._ . _ _ ______~_ 

c 



Il Presidente invita il Consiglio Cormmaìe a passare alla del pumo 4) 
all'ordine del giorno, riguardante l'interrogazIOne, che al presente alto, 
presentata in data 04ì04ì20 16 proL 83 dal cons. Giacobbe Fiìippo, lesa a conoscere 
lo stato di attuazione della messa sicurezza della discanca Canalotto. lo svincoio 
della di "2 milioni di euro e l'affidamento dei lavori la messa in 
sicurezza sito e finanziamento strada di collegamento S Lucia Discarica 
Canalotto. 

Il Presidente I l'interrogazione e ""'via la parola al cons. Vlac'oebe. i1mlalario. 

Il cons. Giacobbe fa presente che l'' Dirigente del :3 sui primi due 
punti dell'interrogazione, ha risposto ampiamente, relazl0nando ritto in merito. 
Si ritiene soddisfatto. Sul terzo punto, di conlenzlOso, nor: è competente 
r ing. Testa. che manca il esecutivo per la messa in sicurezza deHa 
discarica e al Sindaco di i tempi. Suggerisce che le somme già 
tmpegnate strada non possono essere usate per altro, anche perché finanziate 
con mutuo. 

Il Sindaco comunica che è stata escussa '-,ii.H.,Ull'C, sì sta procedendo dare 
S l 

< 
z't~ . {'- d \, } 't' lincarichi di progettazione. Per la J o. verEJC3n o l opportun! El e a 

convenienza a farla. 

Esauritasi la '"',vUl~01 sulla interrogazione, il al pumo 
successivo dell'o.d.g. 



• 


Alla corlese allenzio,'e 
dei Consiglio Comunale di lVicosia 

Sig Sindaco dei Comune di Nicosia ed 
Ail con delega 

(La presente da valere quale im. Scri/ta a cui si risposta) 
Alla c.a del Dirigente Competei1le per settore 

Oggetto: staio di alfuazione della discarica Cana[otto, incasso della .fideiussione di quasi € 2 

mdioni, appalto dei lavori, per la messa in sicurezza e jìnanziamenlo srrada di collegamento S 

Lucia .... Discanca Carla/allo. 

[o sottoscritto Filippo Giacobbe, mi pregio intervenire presso le SS. LI.. per rassegnare quanto 

segue, ed interroga sapere, a cui premetto: 

lo scrivente d8 anni si batte affinché la discarica Comunale di Nicosia venga posta l!1 

sICurezza e resa efficiente e funzionante; 
che, la stessa è stata oggetto dì vari procedimenti giudiziari nel corso degli anni che hanno 

alimentato il contenzioso per mero beneficio dei legali di turno nominanti; 

AH'uopo, coo la 

DI SAPERE-


ad qual è l'intenzione di Codesta AmmiroislfaZlone in mF'rll" allo stilto di attuazione 
della messa in sicurezza della slèssa Discarica; 

a che punto si trova lo svincolo della fideiussione 2 mi lioni di euro e l 'afHdamento dei lavo n 
per la messa in sicurezza del sito de quo di cui l'Ente è il proprietario; 

che, ha fatto Il finanzJ2uncnto (circa 800 mila euro) per la strada di collegamento tra S. 
Lucia e la stessa discarica Canalotto ed in quale capitolo del nostro Bilancio Comunale è 
attivato il predetto; 
a che punto è il contenzioso con la Ditta denominala Ambiente" e quali 
sostenulo il Comune di Nicosia per questo contenzJOSo ed i legali che ne hanno avuto 
affidati tali inc>lrichi ed ad a quanto ammontano i costi sostenuti dal di 
Nicosia per il pagamento delle predette parcelle. 

Sicuro, che alla presente sarà la massima attenzione in attesa di un pronto ri.scont:o 
cordiali salutL 

da valere a tutll gli effetti di legge quale interrogazione scritta di cui SI 

trattazione in Consiglio Comunale apposita risposta nci termini di legge ex mi. 328 c p .. 
'Jicosia,04 .04.2016 

ì;/ 

Fil ~po Avv 'l1(I~~~-~W ~ \ J 
/ 
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IL SEGRETAR1"'jJ;Al.E . 

CERTIFI CATO Dr PUBBLICAZIONE 

Il SO ll osc rillO Seg retari o Gene ral e, 

C ERTIFI CA 

che la presente de li be razio ne, in app licaz ione della L.R. 3 di cembre 1991 , n.44, é stata pubblicala 

ali' A lbo Pret o rio e Albo O n-line del Comune pe r g iorni 15 consecutivi, dal giorno 
~ 

,(art Il , comma l ' , L.R. n.44 /91 come modificalo dal l 'art . 127, comma 21 , 

della L.R. n.1 7 del 28 /J2/2004) 

Il Responsab il e cl e li a pubb licazione IL S EG RET ARIO GENERA LE 

---------, 

CERTIFI CATO DI ESECUTIVITÀ 

S i certifi ca che la prese nte de li be raz ione, in applicazione della L.R . 3 dicembre 199 1, n.44, è 

di ve nula esecu li va il 

o decors i dieci g io rni dall a pubblicaz ione (art. 12, COIlUna l °); 

D a segu ito di dichiarazione di inlmediala esecutività; 

IL SEG RETARI O GE NER ALE 

o pe r co pia conforme all 'orig ina le in cana li bera pe r uso amm inis lra li vo; 

O pe r copia confo rme a ll 'o ri g inale ; 

N icos ia , lì ___ __ , __ _ 
IL SEGRETARIO GENERAL E 


