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Il Presidente invita il Consig,lio Corr!unaie a pnssare alla trana/ione dd punto l ì 
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Il Presidente dà lel wca delia p tOPOSI"" è propone di dare pcr le tti; vèrbali da! n. 7 al n. 
IO 

Esce il cons . Catalano (p n.:::;;t'1~1 ]3 - é~S3 enI; ì) . 
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Proposta di deliberazione del I Settore, avente per oggetto: "Lettura ed approvazione 
verbale della seduta precedente". 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTI i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svoìgimento dal 26.04.2016 
al 12.05.2016 e precisamente dal Nr. 07 al Nr. lO; 

VISTO: l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

PROPONE 

di approvare i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svolgimento dal dal 
26 .04.2016 al 12.05 .2016 e precisamente dal Nr. 07 al Nr. lO; 

IL DIR\IGENTE 

dotLssa pa~~NCUSO 



S.EGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nro 7 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26.04.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì ventiseÌ del mese di aprile alle ore 
19,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei rnodi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~ del 



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

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Giacobbe - Di Costa - Lo Votrico - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. -
Zappia - Composto - Vega - Gentile - CastrogiovanI1Ì G - Balsamello - BonelIi G. -
Catalano - La Giglia - Scinardi e Picone (18). Assenti : Spedale e Trovato (2). 

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

Partecipano gli assessori: Castello, Gemmellaro e BODomo. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri : Li Volsi, Castrogiovanni G. e Zappia. 

II Vice Sindaco: comunicazione a nome del Sindaco e dell'amministrazione, 
solidarietà per gl i atti vandalici subiti dalla famiglia Castrogiovanni-Mastrandrea. 

Il cons. Lo Votrico - comunicazione in merito all'assistente sociale e al reclutamento 
di n. 2 assistenti sociali in corso. 

Il Vice Sindaco - l'amministrazione risponderà se verrà fatta una interrogazione. 

Il cons. Giacobbe interviene in merito agli atti vandalici accaduti a Nicosia, Tali 
episodi non devono essere trascurati. Chiede che venga data una delega per la 
trasparenza affinché vengano pubblicati non solo gli atti ma tutto l'iter del 
procedimento perché ci sono atti discrezionali che vanno oltre i limiti discrezionalità, 
ciò a tutela della legalità. 

Si passa all a trattazione del punto 1) posto alI'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Lettu ra ed approvazione verbale seduta precedente.", 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto J) 
all 'ordine del giorno riguarda la lettura ed approvazione del verbale della seduta che 
ha avuto svolgimento dalI' 1104.2016 al 12.04.2016 e precisamente il nr.5 e il nr. 6; 

Il Presidente dà lettura dei verbali n. 5 e n. 6. 

Entra l'assessore Farinella. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto~ il Presidente indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 18 
Approvato ad unanimità di voti il punto l) alrO.d.G. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 



Il cons. Castrogiovanni Carmela. chiede il prelievo dei punti 12) e 4) all'O.d.G. 

Il cons. Giacobbe: dichiarazione di voto del gruppo FI - voto contrario perché ritiene 
si debba seguire l'ordine. 

11 cons. Li Volsi: dichiarazione di voto gruppo PD - voto contrario perché ritiene 
prioritari gl i altri punti propedeutici al!' approvazione del bilancio. 

Il Presidente indice la votazione, per alzata e seduta, sul prelievo dei punti 12) e 4) 
all'O.d.G. proposta formulata dal cons. Castrogiovanni C. 

Consiglieri Presenti Nr. 18 - Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 12 - Contrari Nr. 5 
(Li Volsi. Composto. Lo Votrico , La Giglia e Giacobbe) - Astenuti Nr. 1 (Mancuso 
Fuoco) 
Approvati a maggioranza di voti, il prelievo dei punti 12) e 4) all'O.d.G . 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 12) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Atto d'indirizzo: Richiesta adesione ANCI "I BORGHI PIU! BELLI 
D'ITALIA" .~'. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l 'argomento di cui al punto 12) 
all'ordine del giorno riguarda la discussione per la trattazione dell'argomento relativo 
al l' atto d'indirizzo: richiesta adesione ANCI "r Borghi più belli d'Italia" . 

Il Presidente dà la parola al cons. Gentile. 

Il cons. Gentile - espone la proposta oggetto dell'atto di indirizzo. 

Il cons. Giacobbe condivide J'iniziativa in quanto migliorativa ma, chiede, come si 
conciliano le idee di valorizzare il patrimonio con l'inefficienza degli uffici che non 
riescono ad applicare norme elementarÌ. L'amministrazione deve fare ricognizione 
deg li abusivismi prima di aderire ai "Borghi più Belli d'Italia", omologare gli 
elementi decorativi. Gli uffici non ottemperano aIle demolizioni : insegne, gazebo (di 
diversi colori) esistenti nel centro storico di Nicosia, devono essere omologati. Il 
centro è sfregiato. E'pronto a votare una risoluzione seria per valorizzare anche nei 
fatti il decoro urbano. OccOlTe eliminare baracche, abusivismi e gli uffici preposti alle 
demolizioni devono intervenire. Ricorda la propria interrogazione su chi ha pagato le 
sanatorie, le opere non in regola devono essere demolite. 

Durante l'intervento del cons. Giacobbe entra il cons. Trovato (presenti 19 - assenti 
1 ). 



L'assessore Bonomo interviene dicendo che l'adesione ai Borghi più Belli d'Italia è un 
processo lungo di 3 anni, occorre una fase preparatoria. Legge alcuni punti del piano 
strategico adottato dall'Amministrazione, ringrazia i funzionari dell 'UTC per il lavoro 
che stanno svolgendo per la realizzazione del progetto. 

Il cons. Li Volsi: il progetto è positivo per Nicosia per progettualità, investimento e 
quant'al tro e quindi voto favorevole. 

Il cons. Vega è favorevole all 'adesione e ritiene opportuno InIZIare il percorso di 
adesione . 

Il con s. Giacobbe replica all'asso Banomo sui colori autorizzati nell e concessioni 
edilizie che non corrispondono alla realtà. Occorre mettere un freno, l'Ufficio Tecnico 
deve fare un sopralluogo per verificare prima della chiusura dei lavori . 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
alzata e seduta, l'atto d'indirizzo adesione ai "Borghi più belli d'Italia" . 

Nessun altro cons igliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti 
l'atto d'indirizzo presentato dai consiglieri della Terza Commissione Consiliare 
Permanente, con l'allegato Statuto e la Carta di Qualità. 

Consig lieri Presenti e Votanti Nr. 19 - Voti favorevoli Nr. 19 
Approvato ad unanimità di voti il punto 12) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Regolamento per l'utilizzo deWAndrone Comunale da parte di soggetti estranei 
all' Amministrazione. AppJrovazione'~. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunaie che l'argomento di cui al punto 4) 
all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del regolamento per l'util izzo 
de ll ' Androne Comunale da parte dei soggetti estranei alI' Amministrazione. 

II Presidente dà la parola al cons. Scinardi che illustra la proposta 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 essere autorizzate feste. 

Il cons. Lo Votrico propone il divieto assoluto di vendita di alco lici . Propone inoltre 
un emendamento per eliminare il pagamento della somma di € 100,00 prevista 
dall'art. 4. 



Il Vice Sindaco, avv. Gemmellaro , ri tiene che sia necessario un criterio oggettivo per 
autorizzare l'uso dell 'androne. Ogni cittadino può chiederlo contribuendo alle spese di 
manutenzione. Concorda con il divieto di vendita di alcolici, ma evidenzia che un uso 
moderato delle bevande alcoliche forse possa essere autorizzato. 

Il cons. Vega ritiene che la vendita degli alcolici debba essere autorizzata e quindi 
non riscontra il problema rilevato dalla cons. Lo Votrico. 

Il cons. Li Volsi fa presente che non si può fare una campagna contro l'alcool e 
consentire che nella sede istituzionale si consumi alcool. 

Il cons. Giacobbe è contrario ad organizzare feste nell'androne comunale anche per 
eventuali rischi di disordini che nuocerebbero all'immagine dell'Ente. Propone due 
emendamenti: 
- l ° Emendamento Giacobbe: 
all'art. l "è vietata la concessione dell'androne e delle stanze annesse, In tutte le 
ipotesi in cui non sia garantita la normativa in materia di sicurezza. 

- 2° Emendamento Giacobbe: 
- all'art. 3 aggiungere "Il Sindaco, l'Amministrazione e/o il preposto non può 
concedere l'uso qualora le feste prevedano somministrazione di bevande alcoliche. Il 
controllo dovrà essere assicurato attraverso comunicazione agE organi preposti". 

Il cons. La Giglia propone emendamento: la somministrazione degli alcolici venga 
autorizzata limitatamente al periodo da dicembre a marzo. 

Il cons. Scinardi concorda con quanto rilevato dal cons. Li Volsi e quindi vietare la 
vendita di alcolici. 

Il Presidente propone una sospensione dei lavori consiliari di 10 minuti e pone ai voti, 
per alzata e seduta, la proposta dalla stessa formulata. 

Presenti e Votanti Nr. ] 9 - Voti favorevoli Nr. 19 
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 Votrico - 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 dotLssa 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. 

J 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. 

II 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 dalI'ans ia di nm"mare gli aspetti della vita pubblica, legittima anche l'esigenza 
di ev itare gli eccessi. Osserva che il regolamento va bene cosÌ in quanto prevede le 
concessioni dell'uso per fini istituzionali .(Voto sfavorevole a11' emendamento). 

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

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente rÌsultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. ] 9 - Astenui Nr. 1 (La Gigli a) - 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. 

n° Emendamento 
Il Presidente pone ai voti l'emendamento del cons . Lo Votrico - gratu ità -. 

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 Nr. 3 (Li 
Volsi - Composto - Lo Votrico e) - Voti contrari Nr. 14. 



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

1 ° Emendamento Giacobbe: all'art. l" 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. 

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

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
acceltato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 19 - Astenuti Nr. 1 (La Giglia) - Voti favorevoli Nr. 2 ( Giacobbe - Lo 
Votrico ) - Voti contrari Nr. 16. 

Atteso l 'esito dell a votazione Il Consigl io Comunale Respinge l'emendamento del 
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 IlO 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 'esi to 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. 

Consiglieri Presenti Nr. 19 -Voti favorevoli Nr. 15 - Voti contrari Nr. 4 ( Giacobbe -
Lo Votrico - Li Volsi e Composto). 
Approvato a maggioranza di voti il regolamento 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 



Prima di passare all'altro punto ali' ordine del giorno interviene il cons. 
Castrogiovanni G., il quale fa presente che devono essere approvati diversi punti, 
prima di trattare l'argomento N. 2) all' odg propone di aggiornare i lavori consiliari 
per acquisire il parere del punto 3) all' odg. 

Il cons. Lo Votrico concorda con il cons. Castrogiovanni, stante ia connessione dei 
punti 2) e 3 ) all' o.d.g. Propone il rinvio di questi punti e la trattazione degli altri 
argomenti. 

H Presidente pone ai voti la proposta di rinvio della seduta del cons. Castrogiovanni 
G. 

Il cons. Giacobbe per dichiarazione di voto : il rinvio della trattazione dei punti 
ali' o.d.g. è assolutamente ingiustificato considerato che sono argomenti noti e 
conosciuti al Consiglio Comunale da tempo e visto che ad oggi lo scrivente non è a 
conoscenza di alcuna diffida indirizzata ai dirigenti per soìlecitare gli atti prel imi nari 
all 'approvazione del bilancio che scade il 30 Aprile p.v .. Si dichiara contrario al rinvio 
della seduta e propone di rinviare per approfondire i punti 2) e 3) e proseguire con la 
trattazione degli altri punti, anche perché non è possibile trattare tanti argomenti e poi 
non convocare il Consiglio per un mese. 
Abbandona l'aula in segno di protesta. 

Si allontana il cons. Giacobbe (presenti 18). 

Il Presidente pone ai voti l'aggiornamento dei lavori consiliari a giovedì giorno 28 
p.v. alle ore 19.30. 

Consiglieri Presenti e votanti Nr. 18 -Voti favorevoli Nr. 18-
Approvato ad unanimità di voti ì 'aggiornamento dei lavori consiliari. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

La seduta viene sciolta alle ore 2 ì.25. 

Del che il presente 

Il Consigliere Anziano I 'j-o dott. Antonino Mancuso F. dott.ssa 

v 

tino 
Il Segretario Generale 

dott.ssa~Mancuso 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 8 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 28.04.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 
19,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
di aggiornamento. 

Approvato con delibo C.C. Nr. __ del ___ _ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,30 risultano presenti ali 'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Di Costa - Trovato - Consenti no - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia -
Composto - Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. - La Giglia -
Scinardi e Picone (16). Assenti: Giacobbe - Lo Votrico - Vega e Catalano (4). 

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

Partecipano il Sindaco e gli assessori: Castello e Gemmellaro. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Li Volsi, Castrogiovanni G. e Genti le. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto a11' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Approvazione Piano Tecnico 
Economico finanziario anno 2016". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
posto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del Piano Tecnico Economico 
/finanziario per l'anno 2016 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. 

Il Presidente introduce l'argomento ed evidenzia la presenza dei pareri dei dirigenti e 
della Commissione Consiliare Permanente. Lascia la parola al dirigente del 3° 
Settore. 

L'ing. Testa Camillo, dirigente del 3° Settore, relaziona ricordando che il Piano fa 
riferimento a quello d'intervento deli' ARO, elaborato secondo le linee guida 
Regionali ed approvato dal!' assessorato regionale competente in rnateria. 
Successivamente posto a base di gara celebrata dall 'UREGA. Continua riepilogando 
le diverse voc i di spesa. 

Il cons. Castrogiovanni G., in qualità di componente Commissione Bilancio, 
evidenzia che per la complessità della questione ha ritenuto di rimettersi alle 
decisioni del Consiglio Comunale. Comunica, però, le considerazioni della 
Commissione circa l'aumento del costo rispetto allo scorso anno sul quale poi si 
calcolano le tariffe. Premette, però, che i piani, che negli anni ha proposto 1'ATO, 
riportavano costi ben superiori a quelli approvati dal Consiglio Comunale, che su 
proposta de II 'Ufficio detraeva costi per servizi non resi. Il Piano proposto oggi 
dovrebbe lentamente portare verso un contenimento dei costi. Del resto è vincolante 
poiché approvato dalla Regione, ed in base al quale c'è un contratto con la ditta. Per 
contenere i costi si deve puntare sulia raccolta differenziata. Propone quindi di 
approvare il Piano anche se comporta un aumento delle tari ffe . Anticipa i I proprio 
voto favorevole, ma ritiene necessario votare, come atto d' indirizzo del Consiglio 



Comunale, affinchè l'Ufficio Tecnico e l'Amministrazione Comunale verifichino 
effettivamente, ai sensi dell'ali. 13 del contratto, sulla regolarità delle prestazioni rese 
dalla ditta. Questo per garantire l'igiene ambientale ma anche per eventualmente 
applicare penali in caso di disservizi. Del resto l'impOlio del servizio si può 
conoscere, quale costo effettivo, solo a consuntivo, con conseguente sgravio SUl 

cittadini ove ci fosse un contenimento del costo rispetto a quello prefissato. 

Durante l'intervento del cons. Castrogiovanni entra il cons. Lo Votrico (presenti 17 
assenti 3). 

Si allontana il cons. Spedale (presenti 16 assenti 4). 

Il cons. Li Volsi preannuncia il voto sfavorevole perché comporta costi onerosi sui 
cittadini che non possono pagare. Invita a rivederlo anche rinviando il punto. 

Il cons. La Gigli a preannuncia voto sfavorevole e chiede di spiegare l'aumento. 

Il Vice Sindaco comprende la perplessità manifestata da alcuni Consiglieri, ma 
ricorda che la gestione deli' A TO è andata fino al 31.10.2015, questo significa che 
l'ARO è ancora nel primo anno, nel quale per arrivare a regime i costi erano 
maggiori. Evidenzia che i costi portati dall' ATO per il servizio erogato a Nicosia 
erano sempre maggiori di quelli approvati dal Consiglio Comunale. Il Consiglio 
Comunale unilateralmente ha abbassato il costo creando un delta negativo, che, come 
poi è successo, ha dato luogo ad un intervento Commissariale che preleva le somme 
dal bilancio del Comune, che di conseguenza deve fatturare ai cittadini. Ricorda che 
l'intento dell'Amministrazione comunale è quello di risanare ed approvare atti 
fondati e documentati. Sottolinea che questo sistema di riduzioni adottato nel passato 
ha creato un debito anche con la discarica nonostante il Comune ha sempre pagato 
come da fattura. Il Piano d'intervento dell' ARO a regime ridurrà i costi puntando 
sulla raccolta differenziata, che però presuppone l' esistenza del CCR che, per vari 
motivi, non si è potuto realizzare. Si sta operando in tal senso. Nelle more si sta 
controllando la ditta per garantire la qualità delle prestazioni contrattuali. 

Entra l'assessore Bonomo 

Il Sindaco rileva che la città è molto più pulita rispetto gli anni precedenti. La ditta è 
continuamente sollecitata. Stiamo cercando di risolvere il problema degli 
ingombranti, il cui abbandono sul territorio è atto d'inciviltà e costi aggiuntivi per i 
cittadini . Si vigilerà ed invita la cittadinanza a collaborare. R itiene vi sia 
disinformazione totale sul piano. Infatti il Piano inviato negli anni dall'A TO era di 
molto superiore, richiedendo di pagare per il servizio c.a. € 2 milioni. 

Il cons. La Giglia precisa che non si è mai approvato quanto inviato dalI' ATO. 



Il Sindaco richiama il debito ricordato dal Vice Sindaco e gli interventi 
commissariali. 

Il cons. Lo Votrico preannuncia voto sfavorevole perché ritiene che il Piano abbia 
de lle manchevolezze. Fa presente che dal Piano d'intervento dell'ARO il costo del 
servizio del primo anno ammonta a c.a. € 1.800,00, quindi, chiede di capire perché c'è 
un aumento rispetto a quello in discussione nella presente seduta. 

L'Ufficio fa presente che il Piano d'intervento dell'ARO non riporta i costi del 
servizio tributi perché considera solo il servizio tecnico posto a base di gara ed i costi 
del conferimento in discarica. 

L'ing. Testa spiega le modalità operatIve del Centro di Raccolta finché no n sarà 
rea lizzato. 

Il C Giacobbe ricorda un passaggio riportato nell'atto deliberativo di approvazione 
dell'ARO, che il Consiglio Comunale ha votato in assenza del Sindaco, come segue: 
"dare atto della spesa necessaria alla copertura del costo di igiene ambientale 
aumenta ad € 1.600,00 c.a. per anno allocata sull'apposito capitolo di bilancio". 
Continua leggendo una de!!bera di Consiglio Comunale or. 16/14. Propone di 
sospendere il Consiglio Comunale, di visionare il Piano, analizzandolo punto per 
punto per migliorarlo e votarlo. Si sente di affermare che i maggiori cost i siano 
imputati a delle assunzioni fatte dalla ditta su richiesta dell'Amministrazione 
Comunale. Propone di incentivare la popolazione per la raccolta differenziata, di 
ridurre le tariffe a chi adotta un cane randagio. Chiede di sapere se e quando la ditta si 
è recata c/o il cimitero per provvedere alla pulizia ed in caso di risposta negati va se il 
costo è stato detratto. Chiede nei rapporti che si hanno con il Sig. Paterniti, " i l quale, 
come da notizie di stampa, risulterebbe inquisito penalmente a Messina, il quale 
comunque sino al 3 o grado di giudizio è presunto innocente, chi ha vigilato sulia 
regolarità del contratto e sull'espletamento dei servizi per sapere se in effetti quanto 
da contratto è stato espletato. Qualora non fosse così chiede che il Piano venga 
decurtato . Formalizza la richiesta di approvazione di apposito Regolamento che dia la 
possibi li tà ai cittadini nicosiani che intendono adottare un cane randagio di avere 
ridimensioni sulla tassa dei rifiuti". 

Il cons. Castrogiovanni G. è d'accordo sull'esigenza di monitorare la ditta sui serVIZl 
resi ma questo non per modificare il Piano ma per ridurre il corrispettivo. Ricorda che 
c'è un contratto che vincola il Comune. 

Esce il cons. Composto (16). 

Il cons. La Giglia: richiede che sia riportato l'intero art. 19 del Contratto e del 
capitolato che viene allegato alla presente. Comunque sottolinea che in caso di 



disservizi l'Ente appaltante provvederà alla contestazione ed alla eventuale 
applicazione di penale ed altri provvedimenti previsti nel capitolato. 

Il dirigente del 3° sett. ricorda che l'Ufficio fa le verifiche ma finora per il servizio 
reso si è pagato solo 2 mes i. Ricorda che non esiste l'Ufficio ARO e che l'UTC ha 
perso nel tempo 41 unità per collocamento in quiescenza, ciononostante si fanno i 
controlli, così come fatto in sede di aggiudicazione, dai quali è risultato tutto in 
regola come confermato anche dalla Prefettura di Messina. Puntualizza che la ditta da 
4 mesi non viene pagata e potrebbe chiedere gli interessi. Anche i 2 mesi pagati sono 
pagati in acconto. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti il 
Piano Tecnico Economico così come proposto dali'Ufficio. 

Consiglieri Presenti nr. 16 - Votanti Nr. 14 - Astenuti Nr. 2 (Mancuso F. e Trovato) -
Voti Favorevoli Nr. lO (magg) - Voti Contrari Nr. 4 (Li Volsi, Lo Votrico, Giacobbe 
e La Giglia) 
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione 
de i consiglieri suddetti la proposta 
L'esito de lla superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Il Presidente pone ai voti la proposta formulata dal cons. Castrogiovanni Gianfranco 
"atto d'indirizzo del Consiglio Comunale affinchè l'Ufficio Tecnico e 
l'Amministrazione Comunale verifichi effettivamente, ai sensi dell'art. 13 dei 
contratto, la regolarità delle prestazioni. Questo per garantire l'igiene ambientale ma 
anche per eventualmente applicare penali in caso di disservizi. Del resto, l'importo 
del servizio si può conoscere, quale costo effettivo, solo a consuntivo, con 
conseguente sgravio sui cittadini ove ci fosse un contenimento del costo rispetto a 
quello prefissato. 

Consiglieri Presenti nr. 16 - Votanti Nr. 10 - Voti Favorevoli Nr. lO (magg) -
Astenuti Nr. 6 (Li Volsi, Lo Votrico, Giacobbe, La Giglia, Mancuso F. e Trovato). 
Approvata Ad unanimità DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione dei 
consiglieri suddetti la proposta Castrogiovan.ni 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Imposta Unica Comunale - Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione deHe 
Tariffe per l'anno 2016.'~. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
a ll'ordine dei giorno riguarda l'approvazione definitiva delle tariffe della tassa sui 
rifiuti (TARl) per l'anno 2016. 



Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola alla dott.ssa Cifalà, funzionario 
dei!' Ufficio Tributi. 

La dott.ssa Cifalà relaziona evidenziando che eventuali scostamenti sul Piano 
approvato con riduzione di costi vanno registrati sul Piano dell'anno successivo con 
riduzione per i cittadin i. 

Esce il cons. Mancuso Fuoco Antonino (15). 

Il cons. Lo Votrico ha delle perplessità sulle tariffe che ntlene non eque sui 
componenti il nucleo familiare e non proporzionali al numero dei componenti. 
Ritiene inoltre che vadano tutelate le famiglie con 5/6 componenti che invece hanno 
un aumento eccessivo. Chiede di rivedere le tabelle. 

Il cons. Castrogiovanni G. fa presente che la Commissione si è rimessa al Consiglio 
Comunale. Condivide l'esigenza espressa dal cons. Lo Votrico ed invita a ii vedere i 
calcoli. Chiede chiarimenti all'Ufficio sulle tariffe in merito airaumento se deriva 
tutto dall 'aumento dei costi del Piano. 

Il dirigente, dott. Li Calzi e il funzionario dotLssa Cifalà spiegano che in realtà 
l'aumento deriva anche da un cambio di sistema tari ffario. Ribadisce che in caso di 
gettito maggiore sarà ricompensato sul Piano dell'anno venturo. 

Il cons. Castrogiovanni G. propone un emendamento; premettendo che il costo del 
servizio va ripartito per intero sull'utente, ove a consuntivo i costi dovessero 
diminuire, anche in virtù delle verifiche che farà l'Ufficio, si potrà ridurre la pressione 
fiscale. A tal fine propone che la tariffazione per l'anno 2016 interessi solo il 70% del 
costo per iasciare il 30% sul 2017 a consuntivo in seguito alla quantificazione del 
costo del servizio. 

Il dirigente del 2° settore ricorda che il ruoÌo sarà integrale per la copertura dei costi . 
La proposta può essere relativa solo alla scadenza di incasso. Evidenzia che il 
servizio erogato va pagato mensi lmente e per questo necessita di fare cassa anche in 
virtù del nuovo sistema contabile. Attualmente si sta incassando il 2015 per il 2016 si 
pensava fatturare all 'utente tra fine anno ed inizio prossimo. Per il 2017 si potrebbe 
fattu rare un ruolo in acconto per garantire l'entrata. 

Il Vice Sindaco chiede: nel caso in cui si ridurrà il costo del servizio cosa succederà 
per i cittadini. 

Il dirigente del 2° Sett. ricorda che sul serViZIO non si può lucrare, in caso di 
riduzione del costo il maggiore incasso sarà usato per coprire il costo de ll'anno 
successivo riducendo la pressione fiscale sui cittadini . 



Il cons. Castrogiovanni C. propone di emettere fatture bimestrali. 

Il Presidente del C.C. ricorda che si potrà inserire nel regolamento. 

Il cons. Di Costa rileva che vanno penalizzate le famiglie quindi propone di dare 
mandato all'Assessore al ramo di trovare una soluzione soprattutto per quelle più 
numerose. 

Il cons. Li Vo ls i resta dell'avviso che il Piano andava rivisitato. Ritiene che l'aumento 
del Piano vada in misura maggiore sui nuclei con un solo componente, che sono i 
pensionati che già sono fascia debole. Ritiene che il punto vada r inviato per 
approfondimenti. 

Esce il cons. Trovato che rientra subito dopo (15). 

Il cons. Giacobbe propone che nei regolamento venga inserito : "che i nuclei familiari 
o cittadini o aziende che desiderano adottare un cane dal cani le abbiano una riduzione 
sulla tari ffa nonché per i cittadini ed aziende che si adoperino per la riduzione dei 
rifiuti che abbiano una riduzione della tariffa. Ritiene, infatti, che l'unico sistema per 
incentivare è ridurre i costi". 

Il cons. Castrogiovanni G., aìla luce della risposta del dirigente, ritira l'emendamento. 

Il 'cons. Lo Votrico propone di votare sul rinvio e rivedere le tariffe perché non 
proporzionali ai componenti del nucleo familiare. 

Il dirigente ricorda che le tariffe vanno approvate entro il 30/04/2016 poiché in caso 
contrario si applicano quelle dello scorso anno e cosi non si copre il costo del 
serVlZlO. 

Il Presidente propone di aggiornare la seduta a domani . 

Il cons. Castrogiovanni G. ricorda che l'Ufficio è disponibile a rivedere ma bisogna 
dare indicazioni. Si può anche andare domani in ufficio. 

Il cons. Castrogiovanni C . propone di approvarle così, come proposte dall 'Ufficio. 

Il Presidente propone di votare l'aggiornamento del Consiglio a domani. 

Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 5 (minoranza) - Contrari Nr. lO 
( maggi aranza) 
Il Consiglio Comunale atteso l'esito della superiore votazione NON APPROVA il 
rinvio del Consiglio a domani. 



Il cons. Giacobbe chiede agli scrutatori di verificare il voto. Gli scrutator! nominati 
confermano. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente, pone al voti, per 
a lzata e seduta, la proposta delIlufficio. 

Escono i consigl ieri: La G iglia e Giacobbe (pres 13 ass 7) 

Procedutosi alla re lativa votazione, si è avuto ii seguente risultato accertato dalla 
Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti nr. 13 -
Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. lO (maggioranza) - Contrari Nr. 2 (Lo Votrico e 
Li Vols i) - Astenuto Nr. l (Trovato). 
Approvata a maggioranza di voti la proposta de 11 ' Ufficio. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Entrano La Ciglia e Giacobbe, pres 15 asso 5, esce il COriS, Gentile preso 14 asso 6. 

il Presidente propone di votare lo scioglimento del CC per riconvocarlo 
successivamente per trattare le interrogazioni. 

Consiglieri presenti e votanti Nr. 14 - Voti: contrari . 5 (min), Voti favorevoli 9 (mag) . 
Approvato a maggioranza di voti, io scioglimento del C.C. 
L'esito della superiore votazione passa a l Consiglio Comunale. 

La seduta si scioglie alle ore 23,15. 

Del che il presente. 

Il Consigliere Anziano 
Avv. Fil ippo Giacobbe do sentino 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 9 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 11.05.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì undici del mese di maggio alle ore 19,30, in 
Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione 
disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita CONSENTINO, 
previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. 4)" del f) 7 ~ 0&- cr.r/C 



Assume la Presidenza il Presidente dott-ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Consenti no - Vega - Boneili G. e Catalano (6) . Assenti : Giacobbe - Lo 
Votrico - Di Costa - Trovato - Li Vo ls i - Castrogiovanni C . - Zappia - Composto -
Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - La Giglia - Scinardi e Picone (14). 

Partecipa il Sindaco dott. BONELLI Luigi Salvatore 

Entrano i consiglieri: Li Vo lsi e Composto (8). 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un/ora a 
norma dell 'art. 30 L.r.9/86. 

Alle ripresa alle ore 20,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale -
Mancuso Fuoco - G iacobbe - Lo Votrico - Trovato - Consenti no - Li Volsi -
Composto - Catalano e La Giglia (lO). Assenti: Di Costa - Castrogiovanni C. -
Zappia - Vega - Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. - Scinardi e 
Picone (lO). 

Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Il Presidente veri fi cata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta 
a norma dell 'art. 30 L.r. 9/86 al giorno successivo alla medesima ora (19,30), con lo 
stesso ordine de l giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta si scioglie alle ore 20.30. 

Del che il presente. 

Il Consigliere Anziano 

reN·ssa Di Costa M~a,~ do 
VJLtaJj./~<{(~~ ( ~ 

onsentino 
Il Segre rio Generale 
dott.ssa· Zingale 



SEG·RETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 10 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 12.05.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di Maggio alle ore 
19,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, prev ii avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
di prosecuzione. 

Approvato con delibo C.C. Nr. K del ìt ~ , ./ GO( <D 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,3 O risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Lo V otrico - Di Costa 
- Trovato - Consentino - Li Volsi - Balsamello - BonetIi G. e La Giglia - (8) . Assenti: 
Spedale - Mancuso Fuoco - Giacobbe - Castrogiovanni C. - Zappia - Composto -
Vega - Gentile - Castrogiovanni G - Catalano - Sc inardi e Picone (12) . 

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

Partecipa il Sindaco. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Di Costa, Trovato e Bonetii. 

Entrano i consiglieri Composto, Castrogiovanni C. Gentile, Picone, Scinardi e Vega 
(presenti 14) 

Il cons. Li Volsi dà lettura della nota-diffida per adozione bilancio, superata da 
Circolare della Regione per Bilancio e rendiconto. Vorrebbe capire quale iniziative 
intende prendere il Presidente del Consiglio Comunale e la 2/\ Commissione 
Consiliare per tutelare il Consiglio e diffida ove il Consiglio non potrà deliberare nel 
merito. 

Il cons. Lo Votrico condivide quanto detto dal suo capogruppo. Chiede il prelievo dei 
punti dal 3) al 9) all'o .d.g. perché da diverso tempo vengono rinviati. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di prelievo formulata dal cons. Lo Votrico. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli ili. 5 (minoranza)- Voti 
Contrari Nr. 9 (maggioranza) 
Respinta la proposta di prelievo formulata dal cons. Lo Votrico. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Il Sindaco rappresenta che il bilancio è documento programmatico fondamentale . 
Sollecito ai dirigenti ma difficoltà oggettiva, infatti, in Sicilia nessun Comune ha 
approvato il bilancio. L'ANCI sta sollecitando una proroga (al 31 maggio c_ a.). La 
bozza per la Giunta Comunale sarà presentata nei prossimi giorni come conferma il 
dirigente del 2° Settore, presente in aula. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Art. 172~ comma 1~ lettera c) D.lgs 267/2000. Verifica quantità e quaHt.à delle 
aree e fabbricati da destinare alla res[dernza, alle attività produttive e terzia!de~ 
da cedere in propdetà o in diritto di superficie. AJl]!rw 2016"; 



rI Presidente rappresenta ai Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto l) 
all'ordine del giorno riguarda la verifica della quantità e qualità delie aree e fabbricati 
da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o 
in diritto di superficie - anno 2016. 

Il Presidente introduce l'argomento ed evidenzia che vi è il parere favorevole della 
Com missione Consi liare Permanente, anche se non vi sono aree (o fabbricati 
suscettibili di essere ceduti in proprietà o in diritti di superficie) da cedere. 

Entra il cons. Giacobbe ( presenti 15 - assenti Nr. 5). 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione 
sulla proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 15 - Votanti Nr. 14 - Astenuto Nr. l (La Giglia) Voti 
favorevoli Nr. 13 - Voti Contrari Nr.l (Giacobbe) -
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione 
de l consigliere suddetto la superiore proposta 
L 'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: " 
Ditta Centro edile di Venezia Mattia e C. S .3.§ EdHveca immobiliare s.r.L Piano 
di lottizzazione in zona omogenea D2 dd PRG in c.da Crodate. Variante'. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
all'ordine del giorno riguarda l'approvazione della variante al Piano di lottizzazione 
in zona D2 del PRG in contrada Crociate presentata dalla ditta Centro Edi le di 
Venezia Mattia e C. s.a.s. - Edilveca immobiliare s.r.l. secondo gli elaborati 
approvati e secondo le prescrizioni di cui ai parere ai sensi dell'ali. 13 della L. 
64/1974 rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Enna, al parere rilasciato dal 
Dirigente del 3° Settore e dal D.A. con il quale si esclude la lottizzazione in parola 
della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Il Presidente introduce l'argomento e ricorda il parere favorevole del Dirigente che 
oggi è assente per impegni istituzionali. 

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

Il cons. Lo Votrico protesta perché non viene rispettato quanto detto in conferenza 
dei capigruppo, ribadisce che gli argomenti devono essere trattati alla presenza dei 
Dirigenti. 

Il Presidente dà lettura della proposta. 



Il cons. Li Volsi rappresenta che non essendo un tecnico avrebbe preferito la presenza 
del dirigente tecnico. Nella zona c'è un bevaio storico da tutelare e chiede eventuale 
contrasto. Ritiene opportuno rinviare per maggiori chiarimenti da parte del Dirigente 
proponente. 

Si allontana il Sindaco. 

Il cons. La Giglia concorda per il rinvio e ritiene necessaria la presenza del Dirigente 
per garantire le prescrizioni del Consiglio Comunale. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 2) all'o.d.g fonnulata dal consigliere Li Volsi. 

Consiglieri Presenti Nr. 15 - Votanti Nr. 14 - Astenuti Nr. l (Composto) - Voti 
favorevo li Nr. 13 - Contrari Nr. l (Castrogiovanni C.) . 
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati e con l'astens ione 
del consigliere suddetto la superiore proposta di rinvio del punto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Strada Nord-Sud. Discussione e provvedimenti". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
posto all'ordine del giorno riguarda la discussione ed i provvedimenti da adottare 
sulla strada Nord - Sud. 

Il Presidente ricorda che l'argomento era stato richiesto dai Consiglieri Comunali 
Non c'è proposta di delibera qui ndi chiede ai Consiglieri di sti lare un documento. 

Il cons. Li Volsi, vista l'importanza dell'argomento, stigmatizza l'assenza della 
Giunta Comunale. Propone di fare un Consiglio sul sito congiunto con gli altri 
Comuni del territorio . 

Il Presidente ricorda che già un Consigl io Comunale è stato fatto e la delibera è stata 
inviata agli organi ed istituzioni interessate. 

Il cons. Giacobbe, ritiene opportuno, come Consiglio Comunale, agire per avere il 
finanziamento per gli ultimi lotti, con un atto d'indirizzo congiunto con gli altrj 
Comuni per chiedere ali' Assessore Regionale di adottare le opportune iniziative. 
Questo, ove andasse a buon fine, sarebbe un segno che questo Consiglio lascerebbe ai 
posteri. Si affida il compito al Presidente del Consiglio di vigilanza, con periodici 
solleciti alla Regione. 

Durante l'intervento del cons. Giacobbe si allontana il cons. Scinardi (presenti 14-
assenti 6) . 



Entra il Sindaco. 

Il cons, Vega propone di invitare i Sindaci dei Comuni vicini anche se già fatto altre 
volte, ma anche di andare direttamente in Commissione Regionale LL. PP. 

Il Sindaco ricorda che diverse volte si è andati in Regione con altri Sindaci, ricevendo 
l'assicurazione dell 'esistenza dei finanziamenti e, nonostante le vicende penali della 
ditta, i cantieri non sono stati posti sotto sequestro, quindi, potrebbero continuare a 
lavorare. Siccome è tutto fermo si è programmato un Consiglio Comunale allargato 
lungo la strada quale azione di protesta. Prima si chiederà una nuova audizione 
al!' Assessore Regionale. 

Entra il cons. Scinardi (presenti 15 - assenti 5). 

[] Presidente del Consiglio propone di mantenere l'attenzione e dare mandato 
ail' Amministrazione Comunale, redigere un cronoprogramma in conferenza 
capigruppO. 

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

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione sullo stato di attuazione della discarica Canalotto, incasso deHa 
fideiussione di 2 miliona, appalto dei lavori, per la messa in sicurezza e 
fin.anziamento strada di coHegamento S. Lucia- Discarica Canalotto". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 04/0412016 prot. 8348 dal cons. Giacobbe Filippo, tesa a conoscere 
lo stato di attuazione della messa in sicurezza della discarica Cana]otto, lo svincolo 
della fideiussione di 2 milioni di euro e l'affidamento dei lavori per la messa in 
sicurezza del sito e finanziamento strada di collegamento S. Lucia - Discarica 
Canalotto. 

Il Presidente legge l'interrogazione e lascia la parola al cons. Giacobbe, firmatario. 

Il cons. Giacobbe fa presente che l'ing. Testa, Dirigente del 3 Settore, sui prilTIi due 
punti dell' intelTogazione, ha risposto ampiamente, relazionando per iscritto in merito. 
Si ritiene soddisfatto. Sul terzo punto, trattandosi di contenzioso, non è competente 
l'ing. Testa. Ritiene che manca il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della 
discarica e chiede al Sindaco di accelerare i tempi. Suggerisce che le somme già 
impegnate per la strada non possono essere usate per altro, anche perché finanziate 
con mutuo . 



Il Sindaco comunica che è stata escussa la cauzione, si sta procedendo per dare gli 
incarichi di progettazione. Per la strada si sta verificando l'opportunità e la 
convenienza a farla. 

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

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione in merito all'opera pubblica e/o contributo economico ricevuto 
da parte di Codesto Ente a seguito della delibe.r21 di Giunta fl. 266 
dell' 1/09/2008"; 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5) 
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 04/04/2016 prot. 8350 dal cons. Giacobbe Filippo, tesa a conoscere 
quale opera sia stata realizzata da parte della Società Aero-Chetto srl e/o quale 
contributo economico ha ricevuto il Comune di Nicosia. 

Il Presidente ri leva si tratta di una interrogazione presentata al Presidente del 
Consiglio Comunale che però riguarda una questione non di sua competenza che tra 
l'altro nel 2008 non ricopriva nessuna carica politica. 

Il cons. Giacobbe fa riferimento ad una delibera di Giunta Comunale del 2008 che 
prevedeva la realizzazione di un'opera pubblica da parte della ditta o il versamento 
di una somma. L'interrogazione è fatta al Consiglio Comunale perché è l'argano che 
approva il bilancio ed il Programma Trien.nale delle Opere Pubbliche. A tal proposito 
non ricorda che vi sia traccia di approvazione di tali interventi. Ritiene, quindi, di 
dovere formulare la domanda ai dirigenti che avrebbero dovuto fare la proposta. 

Il Sindaco evidenzia che ha visto gli atti, vi sono delle incongruenze tra convenzione 
e delibera, bisogna veri ficare prima di chiedere alla ditta di operare. 

Esce il cons. Balsamello (presenti nr. 14 assenti n. 6). 

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

Si passa alla trattazione del punto 6) e 7) posti ali' ordine del giOrno aventi 
rispettivamente per oggetto: 
1. "Interrogazione tesa ad avere notizie sUli "Museo della Montagna": 
2. HlnterrogazHone sulla realizzazione ~GOrti Soda W'; 



Il Pres idente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 6), 
che essendo lo stesso argomento del punto 7) all'ordine del giorno, vengono trattati 
contestualmente, e riguardanti le interrogazioni, che vengono allegate al presente atto, 
presentate in data 06/04/2016 prot. 8594 e 8593 da diversi consigl ieri, una tesa a 
conoscere le iniziative che l'Amministrazione e l'Azienda Speciale Silvo Pastorale 
intendono intraprendere per la promozione del Museo Multimediale della Montagna, 
l'a ltra tesa a conoscere come verrà intrapresa la messa in atto del progetto "Orti 
Sociali" . 

Il cons. G iacobbe, firmatario de ll e interrogazioni, sottolinea il ruolo di co llaborazione 
ed indirizzo del Consiglio Comunale e chiede perché invece non vengono coinvolti i 
consiglieri. 

Esce il cons. Gent ile (presenti 13 - assenti 7). 

La dott.ssa D'Amico Letizia, componente del Consiglio di Amministrazione 
de li 'ASSP, fa presente che il Museo va aperto dalla Primavera ali 'autunno, il ritardo 
è dovuto alla mancata approvazione del bilanc io. Stessa cosa per gli Orti Sociali per 
i quali c'è già il progetto. Non si è coinvolto il Cons iglio Com unale perché non 
ancora partiti. La festa àella montagna si sta organizzando con le Associazioni ma 
sarà coinvolto anche il Consigl io Comunale. 

Il Presidente si farà portavoce con il Presidente del Consiglio di Amministrazione per 
avere maggiori informazioni. 

Il cons. Giacobbe si ritiene parzialmente soddisfatto, ma per gli "Orti Sociali" si 
sarebbe dovuta fare una ricognizione dei Prati Comunali e vedere se occupati 
abusivamente e fare delle attività con le scuole anche per il "Museo della 
Montagna", esempio giornate ecologiche. 

Esce il cons. Scinardi (presenti 12 - assenti 8) 

Esce i l Sindaco. 

La dott.ssa D'Amico risponde che le giornate ecologiche sono programmate per il 20 
e 21 Maggio prossimo. 

Esauritasi la discussione sulle interrogazioni suesposte, il Presidente chiede di passare 
al punto successivo dell'o.d.g. 

Il cons. Li Volsi ritiene che le interrogazioni sono un momento di crescita collettiva, 
quindi ci vorrebbero le persone interessate a ll' argomento per poter dare le risposte. 

Il cons. Castrogiovanni C. propone il prelievo del punto 9) all'od .g. 



Consiglieri presenti e Votanti 12 - Voti Favorevoli Nr. 12 - assenti nr. 8. 
In dipendenza dei superiori risultati il Consiglio Comunale approva la supenore 
proposta di prelievo del punto 9). 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

S i passa alta trattazione del punto 9) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione per sollecitare la riattivazione deH'UOC di Ortopedia nei locali 
rammodernati deH'a~2 Est dei P.O. "C. BasHotta" di Nicosia; 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 9) 
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 17/04/2016 prot. 9475 da diversi consiglieri, tesa a sollecitare la 
riattivazione dell 'U.O.C. di Ortopedia nei locali riammodernati dell 'ala Est del 
presidio Ospedaliero "Carlo Basilotta" di Nicosia. 

Il Presidente lascia la parola al cons. Trovato, firmatario. 

Il cons. Trovato, dopo aver relazionato, ricorda che ormai l'Unità è stata riaperta 
anche se in condizioni di sotto dimensionamento, quindi chiede l'interessamento deL 
Sindaco per sollecitare l'Azienda a far assumere personale. 

Il Presidente ricorda che si è vigil i su questo argomento. 

Rientra il Sindaco 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Pres idente chiede di passare al punto 
successivo dell'o.d.g. 

Si passa alla trattazione del punto 8) posto al!' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interogaziollle suUa discarica Cozzo VutUfO"o 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 8) 
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 11104/2016 prot. 8878 dal cons. Lo Votrico Santa, relativa 
all'aliicolo di stampa apparso sul quotidiano "La Sicilia" sullo smalti mento del 
percolato a carico del!' Ato Ambiente nella discarica Cozzo Vuturo. 

Il Presidente lascia la parola al cons. Lo Votrico. 

Il cons. Lo Votrico relaziona in merito. 

Il Sindaco comunica che non ha preso parte alle riunioni in seno all' ATO da quando 
si è avviato l'ARO. Ritiene sia una problematica complicata e creata nel passato e 



non è facile risolverla. Per la discarica, ritiene di non essere interessato poiché non si 
è mai usufruito del servizio. Visto che si conferisce altrove, prima di pagare si 
contesterà. Ricorda che i l Comune vanta dall' ATO un credito notevole. Sottolinea 
che si esperiranno tutte le linee di difesa possibi li per non far pagare i cittadin i. 

Il cons. Lo Votrico condivide di contestare prima di pagare, ma consiglia di verificare 
prima di avv iare un contenzioso, per non incorrere in altre spese. 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente avendo esaurito gli 
argomenti all' ordine del giorno scioglie la seduta e pone ai voti lo scioglimento. 
Consigli eri presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli 12. 
Approvato ad unanimità di voti lo scioglimento de l C.C. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

La seduta viene sciolta alle ore 21.15. 

Del che il presente. 

Il Consigliere Arlziano 
Avv. Filippo Giacobbe ingale 
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