
Del iberazione n. 59 

del 05/07/2016 

Sett9re __3=--___ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGEn'O: Densità e regolamentazione per l 'impianto di tunnel agricoli permanent i, 

funzionali alla colt ivaz i one del fon6o , da inserire nel terriotrio comunale 

Approvazione. (RINVIO) 

L'anno duemilasedici addì __---'c..iJJo"'Q'"u"'e_____ del mese di __-"U2.lio 

alle ore 19 . 00 e seguent i, in Nicosia e nella consueta sa la delle adunanze consi liari, a 

seguito di invito diramato dal Pres idente del Consiglio, Cl mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, GJSll propria 

de terminazione D richiesta del Sindaco O domanda motivata di un quinlo dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Qt,llNaçl.a/urgente di aggiornamento nel le 

persone dei Consiglieri Sigg.ri : 

N. N.
CONSIGLIERI a CONS IGLIER I p aO,d P O,d 

I) SPEDALE Luciana x Il) VEGA Salvatore X 


2) MAN CUSO FUOCO Antonino X 12) GENTILE Giusi 

3) GIACOBBE Filippo X 13) CAST ROGI OVANN I Gianfranco X 

4) LOVOTRICO Santa X 14) BALSAMELLO Sa lvatore X 

5) DI COSTA Maria X 15) 130NELLI Giuseppe 
 XX 

6) TROVATO Grazia X 16) CATALANO Aurora 
 X 

7) CONSENTINO Annarita 17) LAG IGLIA Francesco X
X X 

8) LI VOLSI Sigismundo X 18) SCiNARD I Dario X 

9) CASTROGIOVANNI Carmela X 19) I)'ALIO Michele 
 X 

IO) COMPOSTO Se rgio X 20) PICONE Mariangela X 


con la partec ipazione del Segre tario Generale Sigra àott.ssa Mara Zingale 

assume la ])residenza il Sig. Castrogiovanni avv. Gianfranco Vice Presiàent e 

il quale riconosciu ta legale l' adunanza, inizia la trauazione dc ll 'argomemo di cu i all'oggetto, iscritto 

al Nr. _-"4'-_ _ ____ dell'ordine del giomo. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. dott [ llj gLBo'"n"'e"'..L ________ _ _ __ , egli) ~;_ 

asse~oriS igg·-Zappiae-ee-c~aasat~ea)L)u0>-____________________________________________________ _ 

Si da alto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutalori desi gnat i sono j 

consiglieri Li Volsi - Vega e Catalano 

X 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del puntO 4) 
all'ordine del giomo riguardante la proposta per la regolamentazione della 
collocazione e l 'util izzo dei tunnel agricoli, funzionali alla coltivazione dei fondi 
agricoli, da insediare nel terri torio comunale. 

Il Presidente introduce l'argomento e ricorda che c'è la relazione della [VA 
Commissione Consiliare Permanente. 

Intervengono i tecnici presenti in aula, che tramite il geometra Caccialo hanno un 
documento da presentare. 

E' presente anche il segretario della [VACommissione Consiliare. 

Il cons. Giacobbe fa rilevare che finchè c'è la irregolarità nella composizione delle 
Commi ssioni ed il documento presentato dal gcom. Cacciato non è agli atti si vede 
costretto a chiedere il rinvio del punto perchè non ha potuto approfondire. 

Entra il cons. Trovato (pres. 18 - asso Nr. 2). 

Il Vice Presidente del Consiglio fa presente che il documento che esporrà il geometra 
Cacciato è nuovo per tutti, quindi l'esigenza di rinvio può essere di tutto il Consiglio, 

• • .~.... ' > • 
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Il cons. Mancuso Fuoco ricorda il lavoro svolto dalla Commissione, con il supporto 
dell 'UTC si è redatto un documento da sottoporre al Consiglio Comunale, ed il 
documento inviato dai tecnici. 

Entra il Vice Sindaco. 

Il Presidente invita il funzionario dell 'Ufficio a relazionare. Si dà lettura della 
proposta. 

L'architetto Bonomo, funzionario dell 'UTC chiarisce che non si pagano oneri 
concessori , però la concessione va trasferita e registrata. Legge anche la motivazione 
della IVA Commissione per la necessità della concessione anziché autorizzazione. 


Entra il cons. Gentile (presenti 19 - assenti I) 

Entra l'assessore Bonomo 

Esce il cons. Balsamella (presenti 18 - assenti 2) 


Il Presidente lascia la parola al geom. Cacciato, che ringrazia per l'invi to e fa 

presente che è rappresentante della categoria. Relaziona su un documento che 

consegna agli att i, che contiene delle rich ieste di emendamento alla proposta 

dell 'Ufficio. 




Il Presidente del C.C. rileva la necessità di approfondire la proposta e pOI 
successivamente aggiornare il punto. 

Il cons. Catalano, presidente della IV" Commissione Consiliare, ntJene che la 
questione è sta trattata male per problemi di comunicazione con i tecnici del 
territorio, i quali avrebbero potuto chiedere una audizione alla Commissione che è 
aperta al dialogo ed alle esigenze dei cittadini. Sostiene che il documento, dovrebbe 
ripassare in Commissione Consiliare. 

Il Sindaco ritiene che c'è l'esigenza di risolvere ia questione. C'è la proposta 
dell 'Ufficio, il parere della Commissione Consiliare, dovrebbe decidere il Consiglio 
tenendo como anche del documento dei tecnici e degli agricoltori. Ritiene, altresì, che 
essendo struttura precaria e temporanea potrebbe essere sottoposta ad autorizzazione. 

TI cons. Mancuso Fuoco in quanto professionista, potrebbe condividere, ma come 
consigliere ritiene opportuno approfondire, ma seguendo le indicazioni dell ' fficio 
che deve ril asciare i titoli. 

fl cons. Spedale ricorda che la Commissione ha incontrato un tecnico non presente, 
che ha illustrato ed ha portato la Commissione ad accogliere alcune richieste degli 
agricoltori. 

Il Vice Sindaco ritiene che una volta definito il titolo edil izio si deve potcr fare quello 
che consente la legge nel procedimento sottoposto a concessione. 

li Presidente continua la lettura dei documento dei tecnici e poi rinvia il punto per 
ripassare in Commissione alla presenza dei tecnici. 

li cons. Castrogiovanni C. chiede quale sia la norma in merito alla concessione o 
autorizzazione. 

Il Presidente del C.C . sottolinea che ha già ampiamente spiegato l'Ufficio. 

Il cons. Trovato propone il rinvio del punto per ritornare in Commissione Consiliare 
alla presenza dei tecnici e dopo tornare in Consiglio Comunale in tempi stretti. 

Il cons. Lo Votrico condivide quanto detto dal cons, Trovato, ma auspica che la 
Commissione trovi una soluzione a vantaggio degli agricoltori, con procedure sne lle 
che abbiano ricadute sull 'economia del territorio. 

Il cons. Vega contrario al rinvio, perchè si potrebbe già votare stasera in Consigli o 
Comunale. 

Il cons. Giacobbe preaIllluncia voto favorevoìe al rinvio ma ribadisce che il problema 
di fondo è che si tratta di un problema delicato, che va trattato in modo chiaro. 



Chiede 

prossÌll1o Oons;"l!G CornUl1Ùic. 

ProèedutosJ a:zata e sedutat è avuto i t seguentè r'lsuJtato 
accertato &:dJa Préi;~denza con 1 ";;,,isteriza degH SCYIJ:riiOrl e 
VotantlNr. 18

In rlìpenG<:nza 

VISTA la propostIl di deilberazlotlè del r avente per ogge1tto: 
"D.n,ità e regolamentazlol:le per l'Impianto di tunnel agricoli, l'ernUmellr!, 
fllltt:Ìo""li "Ua .flUì"azio"" del Icm,do ;;grkolo, da insediare ilei terrl 

UDITA la pr['pOS!a rinvio del prulLO Comunale, per 
i fì Cùmmisslnne tecnici f;; dopo tOfIlare Ìn COlìsìgi i:) 

nlTE:;iUTO dC'hl!" ~{>COI~Ii:çre la superiore propoSlà form,data dII! con$, Trovato; 

]'Ord 

DE I B R 

di rinviare" per le ml'rtivilZii)r!t di cui lD il puntO 3} aU' ordine dei gi0010 
fìVt;:nlt:: per oggeHo: ti: r:egolament~;:iùne per di tunnel 

p<:rulal1e"ti, alì~ del agricolo, ;I" 
il2!,edihuré ".1 ;:omll!lìillé, AP'iJr;)v\!zilll1f:" 



1\ presente verbale viene Ietto, approvato e sOtl0ltcritlo . 

• 
IL PRESIDENTE \, 

~'6&~--"'/ 
)l,CONSI..,GLlERE ANZIANO"-" ,," . ' \. ~L EGRETARIO GENERALE 
r , O J?c-C>f+.(.è !-vC,4jVt'> ~ 

per copia confo rme all'originale in carta libera pçt'-"Liso amministra I' o per la pubblicazione. 

IL SEG RETARIO GENERALE 
f ìO rtt9p.f' 3 1l1!(dit E 

CE RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il so ttoscritto Segretario Gene rale, 

CER TIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 199 1. n.44 , é stata pubblica ta 

all'Albo Pre lorio c Albo On-line del Comune per gIorn i 15 consecutivi , dal g iorno 

..-\ Z-oi - (q b , (art. I I , comma l°, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'art. 127 , comma 2 1, della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 

11 Responsabile della pubbli<.:azione IL SEGRETARJO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre J991, n.44, é divenuta 

esecutiva il _ ______ _ 

D decorsi dieci giorni da lla pubblicazione (ari. 12, comma l°); 

D a seguito di dichiarazione di munediata esecuti vità; 
IL SEGRETA RIO GENERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso ammi nistrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


