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OGGETIO ; 	 Discussione sui l a vori ò i r estauro è ella Torr e Campanaria San h i c o Ìiò e 

ccllc cazione c u s p ide. 

L'ann o duemilasedici addì _-,v"e"n""t",· i" u~e ___ del mese di _ ",,c"i"n",q" ~_	 --"""u... "io'"--_ _ ___ _ _ _ 
alle ore lSçQO e seguenti , in N icos ia e nella consue ta sa la de ll e adunanze cons iliari, a 

segui to di invito dirama to dal Presidente de l Consiglio, a mente dell'ano20 de lla L.r. 7/92, EJ su propria 

detenn inazione D ri chiesta del Sindaco D domanda m oti v313 di un quinto dei Cons iglie ri in carica, si 

è riu nito il Consiglio Comuna le in seduta ordinari ai\;ì.9&(}rn~di _ _ ne lle 

persone dei Consigl ie ri Sigg. ri : 

N 
0" 

CONSIGLlERl p a 
N. 

Ord 
CONSIGLIERI p a 

I) SPEDALE Luciana x II) VEGA Salvoto re x 
2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) GENTILE Giusi X 
J) GIACOBBE Fi lippo X 13) CASTROG IOVANN I Gianfranco X 
~) LOVOTRJCO Santa A 14) BALSAMELLO Salvatore X 

5) DJ COSTA Maria i. 15) BONELLI Giuseppe X 

6) TROVATO Grazi a X 16) CATAl ANO Aurora X 

7) CONSENTlNO Annarita ,. 17) LA GIG UA Francesco X 

8) LI VOLSI Sigismundo ., 18) SClNARDJ Dario X 
9) CASTROG IOVANN I Carmela X 19) D'AllO Michele X 
IO) COMPOSTO Sergio X 20) PICONE Mariangela X 

con la partecipazione del Segretario Genera le 

assume la Pres idenza iJ S ig.'I"' __;_'S''h'·! "_· ___ ,_ss_ __'_t" _ _ _ _ ___ ___ _L'&~_co _____ O <iot_t_ _a_A_r.n_ar __ __ _ _ _ 

il quale riconosc iuta legale l' adunanza, ini zia la lrattazione dell"argomento di cui a l1 'oggeno, iscritto 

a l N r. _ _ l_ _ _____ dell'ordine de l g iorno. 

BOkiLLI cotto Luig i Salva:torePé'lrtecipa no ino ltre il Sindaco Sig. e g li 

ZAPPI A - CA S'fE LLO E- GEì,E·~ ELLAROassessori Sigg. 

Si da atto che ai sensi dcJl' art . 184 ultimo comma dell"Ord. EE.LL. gli scruta tori des ignati sono i 

consiglier i _______ O___ __ ___C_"_~STn_O_G_.I O_VA__ _ G •__ O_i ",_L_ ________ _______________C_ è~O_ST0, - __ _ _j /; '_' __,__ S_ ~_E_ I_G. . ________ 



11 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla tra ttazione del punto l) posto 
al! ' ordine del giorno ri guardante i lavori di restauro della Torre Campanaria di San 
Nicolò di Bari e collocazione della cuspide . 

Il Presidente introduce il punto e ricorda che, ad eccezione dei rappresentanti della 
Soprintendenza, gli invitati esterni che intendono interven ire avranno un tempo 
Jimitato. Così è stato concordato in Conferenza Capigruppo anche per i Consiglieri 
Comunali, che avranno un massimo di 10m. Ringrazia la Soprintendenza, che pur 
non essendo tenuta, è presente con divers i dirigenti, ed in particolare l'Architetto 
G ueli. Lascia la parola ai tecnici che illustrano ia problematica. Ringrazia anche il 
Rettore della Parrocchia, Padre Santino Paternò, presente in qualità di committente. 

Interviene l'arch. Gueli che si rende disponibile ad illustrare con i tecnici ed il RUP. 

Il Direttore dei lavori arch. Calascibetta legge un relazione. 

L'i ng. Gaeta, consulente del Direttore Lavori per la parte strutturale, fa presente che 
la Cuspide è stata realizzata con 23.000 mattoni sovrapposti. Negli aM i '60 è crollata 
la parte centrale . Dopo indagini si è capito che la causa non è stata il fu lmine, come 
rilevato da un esperto per il quale, infatti, non è necessaria la protezione per i fulmini. 
Si ipotizza, invece, sia stata la vibrazione del tuono. La torre ha un problema 
diagnosticato daWUniversità di Palenno, che produce espansione. E' stata provocata 
dal restauro degli aM i '60 fatto con il cemento perché non si conosceva il probl ema. 
Non c'è cura, bisognerebbe sostituire tutta la parte colpita, in alternat iva si deve 
ridurre il peso. Si è intervenutj con tiranti interni che sostengono le 4 pare[i . Si è 
alleggerito il solaio con struttura in acciaio. Non si è potuto procedere con la tecnica 
de lla "anastil os i'\ unico rimedio, s i sono fatte diverse prove per lestare la resistenza 
delta Torre anche agli eventi atmosferici e sismici. Si continuerà a moni torare anche 
dopo posta la cuspide. Si sono misurate anche le vibrazioni da suoni compreso quello 
delle campane. ]1 progetto di massima è stato approvato dal Genio Civil e ne l 2004 
con la prescri zione di fare i calcoli. Successivamente si sono fatte le prove con la 
cuspide che è stabi le anche in condizioni avverse. Le strutture sono state pesate nel 
loro compl esso e sono state fatt e le prove di assemblaggio dei legno . 
Successivamente si sono fatte le prove per ridurre il peso deìla cuspide sulla Torre, 
che ha portato i progettisti a segnalare una soluzione più leggera rispetto quella delle 
p iastrelle di cotto ceram icato. 

Entra l'assessore Gem mellaro. 

11 geologo Gianvito Graziano, consulente Direttore Lavori , fa rilevare che SI e 
verificata la staticità de ll a Torre, considerando le fondamenta e la fonnazione 
geologica dove poggia, in prevalenza argilla. Ri leva che sono terreni discreti ma con 
strati cedevoli che danno problemi e richiedono meno peso caricato sulla struttura. 
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L'ing. Renda, consulente chiesa Cattedrale, ricorda il cofinanziamento della Diocesi, 
intervenuta al posto della Provincia e dell'Amministrazione Comunale dell'epoca, 
indicativamente anno 2000. Si sta cercando di impedire le infiltrazioni dell'acqua per 
ridurre i danni sulla Torre. Anche il tentativo di ridurre il peso ha questa finalità. 

L'arch. Gueli dal punto di vista professionale può affermare che c'è poco da discutere. 
La scelta delle "scandule" è una delle diverse proposte per ridurre il peso, condivise 
dalla Curia. Tra le proposte viste stasera, tenendo conto delle esigenze della Curia 
l'ultima, pur perdendo in bri llantezza, basata su una copertura in Rame già trattato, 
potrebbe essere una soluzione condivisibile. 

Il Presidente ringrazia tutti degli intervenuti e lascia la parola al Consiglieri 
Comunali. 

Il cons. Giacobbe chiede che si legga una loro proposta. 

Il Presidente legge la nota e dà la parola alle associazioni. 

L'ing. Bruno, rappresentante del Movimento Difesa Territorio, si aspettava sin 
dall'inizio la presentazione del progetto che avrebbe fatto risparmiare le somme spese 
per le "scandule". La soluzione del rame è quella più consona al contesto. Legge un 

L'arch. Campo, rappresentante dell 'Ecomuseo, consegna un documento, ringraziando 
l'Amministrazione Comunale per aver consentito la partecipazione sempre 
costruttiva. 

Il prof. Casalotto, rappresentante della Proloco, invita a ricercare una soluzione più 
consona anche per i colori. L'alternativa potrebbe essere la Torre senza cuspide 
com'era in origine. Auspica che sia montata quanto prima con i colori più consoni. 

Il sig. Insinga Antonio, rappresentante della Confcommercio, invita a trovare una 
soluzione: senza tavoli tecnici che allungano i tempi, ed aprendo il cantiere già da 
domani, per collocare la cuspide in modo da far venire gente a Nicosia per 
incrementare il commercio che sta soffrendo. 

Il Sindaco ringrazia tutti. Soddisfatto dell'andamento della situazione, è prioritario 
ridare la Torre alla città con soluzioni condivise con le associazioni e la 
soprintendenza. E' necessario trovare una soluzione per eliminare le impalcature. Da 
ultimo si è proposta la soluzione in Rame che ritiene percorribile. 

Il cons. Giacobbe ritiene che la Curia, il Comune ed i cittadini non hanno vigilato. 
Ritiene che in città alcuni "orrori" con la collaborazione della Soprintendenza ci 
sono. Ricorda che ha chiesto alla Soprintendenza, senza avere risposta, della variante. 
Invita a mettere a disposizione dei cittadini il progetto ed aprire il cantiere anche 
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spostando il cantiere in altro luogo. Chiede un tavolo tecnico con un loro consulente 
per valutare le diverse soluzioni. Chiede come Consigliere Comunale per rivalutare il 
ruolo dell' organo. 

L'assessore Bonomo ritiene la soluzione proposta con il Rame consona, partecipata e 
mediata per riavere la Torre e la Cuspide. Crede che sia obiettivo di tutti il recupero 
del centro nel suo complesso. 

Il Vice Sindaco non condivide le affermazioni del cons. Giacobbe. Il popolo ha 
vigilato e stasera è la prova. Non mette in dubbio la professionalità del progettista ma 
il popolo nicosiano non si può permettere una cuspide che non dia dignità alla città. 
La soluzione in rame potrebbe essere una soluzione condivisa anche dalle 
associazioni. Come detto dalla Confcommercio, sta passando un'opportunità che va 
colta. Stasera mediante il dialogo si è trovata una soluzione con il contributo di tutti 
anche dell'Amministrazione Comunale che si è assunta la responsabilità di adottare 
l'Ordinanza di sospensione. 

Il cons. Li Volsi ricorda i recenti fatti legati alla cuspide. Il Consiglio Comunale ha il 
compito di vigilare. Da maggio sia la Giunta, che PUTC, non hanno vigilato se non 
ora. Il paese è spaccato, ma nessuno vuole il cantiere in Piazza. 

ma rimprovera all 'Amministrazione di non aver vigilato. Ricorda interrogazione di 
gennaio e risposta dell'Amministrazione C.le. Conclude con una domanda: dove si 
trova la variante al progetto. Soddisfatto della soluzione alternativa. 

Il cons. Lo Votrico inorridita dalla plastica, ricorda e legge la nota di "Italia Nostra" 
che metterà agli atti. Il tecnico scelto è il dott. Leandro Janni Presidente Regionale di 
"Italia Nostra". 

Il cons. Vega ntlene che commissioni e tavoli teCnICl non servano a niente, 
prolungano i tempi. Ritiene che la chiusura del cantiere sia dovuta a motivi di 
sicurezza. Condivide la soluzione in rame, ma anche una rivisitazione dei colori. 

Il cons. Castrogiovanni C. ringrazia e ritiene che sia prioritario liberare la Piazza. 

Il cons. Castrogiovanni G. saluta gli ospiti che hanno chiarito molti aspetti. Ritiene 
che il Soprintendente, dimostrando un grande senso delle istituzioni accettando il 
confronto in un aula ostile, ha avuto l'umiltà di proporre una soluzione alternativa. 
Ritiene che sia per merito di tutta la cittadinanza ed anche della Soprintendenza che 
ha accettato il confronto e la valutazione di una soluzione alternativa. Questo metodo 
dovrebbe essere tipico del rapporto Amministrazione cittadini nel rispétto dei ruoli. 
L'Amministrazione Comunale ha avuto corrispondenza costante con la 
Soprintendenza che è dimostrata dai vari incontri. In merito alla richiesta della 
opposizione non ritiene opportuno sindacare perché questo dimostra sfiducia 
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nell'istituzione titolata per legge a salvaguardare il bene. Invita la Sopraintendenza 
alla rapidità. 

Il cons. Lo Votrico replica per fatto personale perché si sente offesa dall'espressione 
del Sindaco in occasione del suo precedente intervento. Ritiene che il merito non sia 
ne dell'Amministrazione C. ne della Soprintendenza. Legge il curriculum di L. Janni. 

Il Sindaco non conosce Janni apprezza il ruolo dell'Asso "Italia Nostra". Ricorda che 
come Amministrazione C. hanno sempre parlato ed interloquito con tutti ma come 
istituzi<mi. 

Il cons. Giacobbe replica per fatto personale perché non ritiene di fare ostruzionismo. 

Il cons. Composto ha alcuni dubbi sugli aspetti tecnici. Chiede se c'è la variante e se 
c'è il nulla asta del Genio Civile. In caso contrario, ritiene si debba fare una variante. 
Ritiene opportuno che siano sottoposte al Consiglio Comunale, tutte le alternative 
ipotizzate per chiarire e prendere consapevolezza. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio Comunale non ha alcuna competenza. La 
discussione serve solo a chiarire 

espresso anche sulla variante del 2015. Nel 2004 il Genio Civile ha dato solo un 
parere preventivo di fattibilità. Nel 2013 si sono presentati i calcoli al Genio Civile 
per ridurre il peso, si è presentata solo la parte strutturale non c'erano i dettagli del 
progetto. 

Il Presidente rileva che non accetterà più atti presentati poco prima del Consiglio 
Comunale. Comunque mette ai voti la proposta contenuta nella nota prot. 18484 del 
25.07.2016, presentata dai consiglieri di minoranza, riguardante l'argomento in 
discussione, con la quale chiedono: 
1 - Istituzione di un tavolo tecnico con la presenza di un esperto esterno di fiducia 
nominato dagli scriventi; 
2 - Immediata apertura del Cantiere in Piazza Garibaldi, alla cittadinanza; 
3 - Sgombero del cantiere al fine di liberare la Piazza Garibaldi in attesa che SI 

trovino delle soluzioni; 
4 - Immediato sopralluogo ai lavori della Torre Campanaria. 

Il Presidente pone ai voti l'atto d'indirizzo suesposto. 

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 N r. 1 7 - Votanti N r. 15 - Astenuti N r. 2 (Composto e Catalano) - Voti 
favorevoli Nr. 6 (Giacobbe, Li Volsi, La Giglia, Lo Votrico, Trovato e Spedale) -
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Voti Contrari Nr. 9 (Consentino, Scinardi, Castrogiovanni C. , Castrogiovanni G. 
Bonelli, Balsamello, Di Costa, Vega e Picone) - Assenti Nr. 3. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO degli interventi dei presenti in Consiglio e dei tecnici della 
Soprintendenza; 

VISTA la nota prot. 18484 del 25.07.2016, presentata dai consiglieri di minoranza, 
riguardante l'argomento in discussione con la quale chiedono: 
l - Istituzione di un tavolo tecnico con la presenza di un esperto esterno di fiducia 
nominato dagli scriventi; 
2 - Immediata apertura del Cantiere in Piazza Garibaldi, alla cittadinanza; 
3 - Sgombero del cantiere al fine di liberare la Piazza Garibaldi in attesa che SI 

trovino delle soluzioni; 
4 - Immediato sopralluogo ai lavori della Torre Campanaria. 
RITENUTO pur non essendo stata presentata nei termini previsti dal regolamento di 
sottoporla ai voti; 
ATTESO l'esito della superiore votazione; 

V l S l 'O l' Urd. t~J:~,.LL. Reg. SIcIlIana e ucce lve moditicazioni ed integrazioni; 

DELIBERA 

di NON approvare l'atto d'indirizzo presentato con nota prot. 18484 del 25.07.2016, 
dai consiglieri di minoranza, riguardante l'argomento in discussione. 

Il Presidente avendo esaurito l'argomento e vista l'ora tarda scioglie la seduta ed 
aggiorna i lavori a Mercoledì 27.07.2016 alle ore 19.00. 
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-------------------------------~---------- ~ 

COMUNE DI NICOSIA 

Segrereria Generale 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il verbale di seduta del Consiglio Comunale del 25/0712016; 

VISTI gli atti d'Ufficio; 

AT T E STA 

CHE il ConsiQliere Comunale Si2. ScrNARDI Dario nella seduta Consiliare del -
25/07/2016, è 

~ 

entrato in Aula alle ore 19,55, subito dopo la sospensione effettuata dal 
Consiglio Comunale dalle ore 19, 17 alle ore 19,5 0, e dopo aver chiamato l' appello 
erroneamente non è stata trascrina la presenza nel corpo della delibera al momento 
dell' ingresso in aula, 

Nicosia, li 03 .08, 201 6 

IL SEGRETA RIO GENERALE 
dott.ssa Mara ZfNGALE 



Il presente verbale viene letto, approvala e sonoscritto 

IL SEGRETARlO G · ERA LE

!? W- {b 

--------~------------~--~-----~~_.---------~#--
per copia confOIme all'originale in carta libéTa P..~r.uso ammini strativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì (13 - De -LQtç 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFIC A 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, 0.44, é stata pubblicata 

all ' Albo Pretori o e Albo On-line del Comune per glOml 15 consecu tivi, dal giorno 

Dj- o'ì-éSfG , (art .11: comma l D , L.R. n.44/91 come modi fi cato dall 'art. 127, comma 21, dell a 

L.R. n.1 7 del 281J2/2004). -;' ..---. 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERA LE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifi ca che la presente de liberazione. in applicazione della L.R. 3 d icembre 199 1, n.44: é d ivenuta 

esec lIIi va il _________ 

D deco rsi d ieci giorn i da ll a pubblicazione (a rI. 12, comma l°): 

O a seguito di d ichiarazione di immediata esecutiv ità: 

IL SEGRETARlO GENERALE 

o per copia conforme all 'originale in carta li bera per li SO am mi nistrati vo; 

O per copia confomle all'originale: 

N icos ia, lì _________ 

IL SEGRETARlO GENERALE 


