
Delibe razione n. _6_4_ _ _ 

del 25/07/2016 

Sellore _ ______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Regolamento Comunale sulla gestioneedei Rifiuti Urbani eE'òel l a raccol taOGG ElTO: 

diffeeenziata . Approvazione . (RINVIO) . 

L'armo duemilasedic i addì venticinque delmese di_~l~u~g~l~io~_______ 

alle ore 19 ,00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Pres idente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L-r. 7/92, 0 su propria 

determinazione D richiesta de l Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riun ito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria!~e di ne!le 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
O,d CONSIGLIERl P a 

N CONSIGLIERIO,d p a 

1 ) SPEDALE Luciana X 1 l ) VEGA Salvatore X 

2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) GENTILE Giusi X 
3) GIACOBBE Fil ippo X 1J) CASTROG1OVANNI Gianfranco X 
4) LOVOTRICO Santa X 14) BALSAMELLO Salvatore X 

5) DI COSTA Maria X 15) BONELLl Giuseppe X 
6) TROVATO Grazia X 16) CATALANO Aurora X 
7) CONSENTINO Annarila X l J) LA GIGLIA Francesco X 
8) LI VOLSI Sigismundo X 18) SClNARDI Dario X 
9) CASTROGIOVANNI Cannela X 19) D'AllO Michele X 
IO) COMPOSTO Sergio X 20) PICONE Mariange la X 
- 
con la partecipazione del Segretario Generale Sig. rc"a'--_Z_Il_\!G_A_L_E_ d_o_tt_ , 5_5_a_ "'_ar_a_ _ ______ 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSENTINO ~ ::: ta __ _dot. t:o,.::5.::5a=__'A.::n:cnar"-.:i.:"_____________ _ _ 

il quale riconosciuta lega le l' adunanza, iniz ia la trattazione dell'argomento di cu i a t!' oggeno, iscritto 

al N r. ___2 _ _____ de ll'ordine de l giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. BONELLI dott o Luigi Salvatore , e gli 

assessori Sigg. ZAPPIA - CASTLLO - GEif,l'oIEf:LARO 

Si da atto che ai sensi de ll 'ano 184 ult imo comma delr Ord. EE.LL. gli scruHllori designati sono i 

consi~ier i __.:: ST - CA=S=:::O:::G:::':::O:::V M:::':::I~='=G:::,'__~B=O:::N=EL=L:::'~G:::_______________________________C:::O~M.:P.: .:O~~ = .O.: ~ TR -



· Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2) 
all tordine del giorno riguardante l'approvazione del regolamento dei ritLuti solidi 
urbani e della raccolta differenziata. 

Il Presidente introduce e ricorda che l'argomento è In trattazione In IV" 
Commi ssione, quindi propone di nnviare il punto al fi ne di acquisire il parere e 
completare la documentazione. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 2) all'ordine del giomo dallo stesso fonnulata. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Pres idenza con l 'assistenza degl i scrutatori già nominati: 
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoìi Nr. 17 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di de l i beraz~one del dirigente del 30 Settore avente per oggetto: 
"Regolam en to Co munale sulla gestione dei Rifiuti urbani e della raccolta 
d ifferenz iata. Approvazio ne." ; 

UDITA la proposta di rinvio del pumo ad un prossimo Consiglio Comunale a l fin e di 
acquisire il pa rere della IV" Commissione Consiliare, form ulata da l Presidente. 

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciìiana e successive modifìcazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati 

DELI BERA 

di rinviare, per le motivazioni di cui in premessa, il puntO 2) all' ordine del giorno 
avente per oggetto: l'Regolamento Co munale sulla gestione dei R ifiu ti u rbani e 
della raccolta differenziata . Approvazione .". 



"'" ",>NERALE 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscri o. / 

',KlO'W-'ENT~ 
~ 

IL CO, SIGLlERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

,A\;~ , . " d~2 ,d~ 

per c:Pia conforme all'originale in carta lib~raper,~so ammmistrati[per la PUbblicaZiOll:1 

Nicosia li 2. &,{)'f- - '&( ,b, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Jl sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

che la presente deliberazione, in appllcazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per gIornI 15 consecutivi, dal giorno 

2 9 -o} ~ bib ,(art. l 1 , comma l°, L.R. 11.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

LR, n, 17 del 28112/2004), 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il ____ _ ___ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (an. 12, comma l°); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- ------ - - - - - - - - - --- --- , , ---- , 

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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


