
Dclibcral.ione n . 5., 

ucl 20/06/2016 

SeHorc 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVIN CIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELlI3ERAZIONE DEL CONSIGLI O COMUNALE 

OGGETTO : Problmatiche riguardanti il Pres i d io Ospedaliero "C . BasUotta" di Nicos ia. 

L' anno duemilasedici addì ___--".. del mese di _____ alle 
v'IiI'n.:t.i Ci ngno-

ore __ 19~ e seguenti , 111 Nicos ia e nella consueta sa la de lle adunanze consi liari. a segui to di 

inv ito diram,Ho dal Presideme del C ons iglio, a mente deU'arL 20 della L.r. 7/92 , Q su propr ia 

de terminazio ne O richics t3 del Si ndaco Odomanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica , si 

e riunito il Consiglio Comunale in sedut<l o:OOiJvlxia /urgente di _____________ 

ne lle pe rsone dei COllsiglie ri S igg. ri: 

N. 
CONSIGLIERI , N 

CONS IGLIERI aO,d P Q,d P 

I) SPEDI\LF Lueiana X Il) COMPOSTO Sergio X 


2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) VEGli Salvatore X 


l) GIACOllBE Filippo X 13) GENTilE Giusi X 


4) LO VOTR ICO Santa X 14 ) CIISTROGIOVANNI Gianfranco X 

5) DI COSTA Maria X IS) BALSAMEllO Salvatore X 


TROVATO X6) Grazia 16) BONElLi Giuseppe X 

7) CONS f.NTINO X
Annarita 17) CATALANO Aurora X 

8) LI VO LS I X
Sigismundo 18) III GIGLlIl Francesco X 
9) CASTROGIOVANNI Carmela X 19) SCrNA KDI Dario X 
IO) ZII PPI A XFerdinando 20) l' ICONE Manangcla X 

con la partec ipazione del Scgrelario Generale Sig. ra~.• ssa Mar..a_Z-i..ng:aal.'e"--_______ 
flssume la Presidenza il Sig. dott.s.sa..tlonaM ta Consentino ___________ 

il quale ri conosc iUla legale radunanza, lIlizia la trartazione deJrargomemo di CIIi alroggcltO, isc rillo 

al Nr . 2 _ de ll 'o rdine del giorno . 

Parteci pano ino llre il 5 i ll(1;\(0 S ig. àott . Luigi Bonelli , e 

gli assessori Sigg. _~~~~~~xxxx~~-------------

Si da atto chc:li sens i dell' a rt . 184 ultimo comma de ll 'Ord. EE.LL. gl i ~cru r<Hori des ig nati sono 
La Giglia - Vega e Scinardii consiglier i 

= 

http:dott.s.sa


'ordill,edd 

11 Presidente 
nl",me per l. Da IculIr:) Sùnò s1f1xi 
invit~j i pr:mari deH é!t<:, ~e: pre:scr:ti hanno 111\'i!.li l:L1Che 

]' Assc,ssors ,4 di e il Direttore Soohtlrio 

ELnt;;;l i1 çons, Trovato (prcsenti 15 ~ 5) 

soltolinea l'Ospedale Un mom<:mù difficoltà per carenz.e in dC'I"'ic,,,,, 
olgcnH;a e per chiusura delht rìflJllmazkme, iondame(}t(i;ii per cvìrarè l 'Ospedaie 
cbiud", hrvim 

[I èonS. Lì Volsi teme uli ;;:muunale di imp(ITtàl1Z3 il"! manctirl::?4t 

IntcdocutQrL l'ronono {) di sospendere il c"",'glio COnTtI11f1J;;::, per cUflcorGar:;: una data C0:' 

in:erlocUlOri,. o e;:;I~:::;~~r;;n dQCur:leatO in queSta ed !nvIarÌo [i intC'rlocEfon in!>e""'"'" 
Ringn:rzia 1 primari Propone t~!1a 102-pénsione 

Il P,èsìd;,;ntè pone $('duta c",,,m,,,o funnuiitla Z'0!':3 
Volsi" pcr decidere come 

o:e] 

11 ?resider:~e Cvrtstatatà ia seduta t 

1",,010 S'll Sindacc" 

Il Sind3(/) atto che m:tI1CùJtO t!'!tertùctlto:i :1011 è che rill"anG" L'I 

Consjglio si riuscirebbe à Urli,); data ric<'}r:.vocar:o" Crede sia 0l~~~ir~~r;~ 
".11i"0, il ç-07l i'>()!1osçe!!do 10 stato eeWarte, Vi sono prob!enll che ~òrjO z 
tui sO!'!t"'" diffuse, la Rian}!Yla21or:c" L 'OsPçdate jr:,:rò non dr:mebbe ave;(~ 
problemi chiust::nl {;ùme potrebbe B'Vere di Leoiitbrh::, Ci vuole t'rl 
:'lnnonlct La 
CTne7g:e;lza andi: se J?; dC'Ia:L!c,"e 

",,,,he se- hn dhto fe 
deve oncn.cel'e l'approvazkne deLlà Qr~anlc;L Per qÙCSt0 tutti 
l! ii.ÒStcgilH Primari::;{ PLÒ rkhlede;)~ cnn flrza t:!1,"! sduzklilv., cl i prepan-m:: ;);'\ 
docurnen10 ':!lìbilia, 

http:111\'i!.li


Si.ndnc') azsessorc 

il COri;:'" ritiene ;\or, vi $1 :>t2. di·vìrrio;"c su 
debb2: e1s~;r:;"1 Sind.2CH 3; rfléprese,,,:r!te ii Con$jgH!)~ 
deve in eMù "~ontrario ;lcn 'Ser:;~O 
ma con tcmpt 

:: "lfL or~ 

quindi, :::rt:::ììa:ri 
lavorare 

UrS0 

t11\/010nr!a~.~~~~~Qtt ii Com-eme si 
tratta di fare :tu3nlo 

li C'J)!ì::L Di COSTà l'Ospedale Loonfcrte 
comim,a !li viwre ç co!: 

argomcntì 

2 
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Il presente verbale viene Ictio , "PprOV(!IO C sonoscrirto. 
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per copia conforme all'originale in carla Irbera ·per .uso ammmislr~ !IVO per la pubblicazione. 

Nicos ia , lì _ 2..[J - ç6-&.i6 
Il. SEG RET ARIO G~"/RA lE 

CERTIFICATO DI l'Un13LICAZIONE 

Il sorroscr iu o Segrelario Gcnerale , 

CERTIFICA 

che la prese mc del iberaz ione, in app lIcazione della L. R . J dIcembre 1991, n.44, é SIMa pubblicala 

all'Albo Prclorio e Albo On·li ne dci Conwne pe r glorrH 15 consecutiv i, d<ll giorno 

2LA -D(; - &LL, (ari. Il, comma 1<> , L. R. n.44/9 J come modificato dall'art. J 27, corrUTl a 21, 

della L.R . '1 . 17 del 28/12/2004) 

Il Responsabile della pubblicazione Il SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA TO DJ ESECUTIVITÀ 

Si cerTifica che la presente deliberazione , in applicazione del la L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è 

di venuta eseculJva il 

o decorSI diec i giorni dalla pubbltcaztone (<trt. 12 , comma 1") ; 

O a seguito di dichi<lrazione di tHunediat3 esecutività ; 

IL SEGRETA RIO GENERALE 

o per copia conforme all'or iginale 111 ca n a libera per uso <1nuninislralivo; 

O per cop ia conrorme all'or iginare; 

Nicosia , lì _ _______ 

IL SEGRETA RI O GEN ER ALE 


