
Deliberazione n. _7_0_ _ _ 

03/10120 16del __--:-_ ___ 

]'Settore ______ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETfO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

L'anno duemilasedici addì __tr_e_______ _ delmesedi _ _ __o_n_o_b_re____ ___ 

alle ore 18,30 e seguent i, in Nicos ia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramalo dal Presidente del Consig lio. a mente dell' art. 20 della L.r. 7/92, []su propria 

determinazione O richiesta del Sindaco D domanda mot ivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinari~~o['i5?<di nelle 

persone dei Consiglieri Sigg. ri: 

N. 
O,d CONSIGLIERI P • N. 

O" 
CONSIGLIERI P a 

l) SPEOALE Luciana 
X 

Il) VEGA Sa lvatore X 

2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) GENTILE Giusi X 
3) GIACOBBE Filippo X I l ) CASTROG[OVA..'INI Gianfranco X 
4) LOVOTRICO Sama X [4) BALSAMELLO Salvatore X 
5) DI COSTA Maria X 15) BONELLI Giuseppe X 

6) TROVATO Grazia X 16) CATALANO Aurora X 
7) CONSENTINO Annarita X 17) LAG[GLIA Francesco X 
8) LI VOLSI Sigrsmundo X 18) SCINARDI Dario X 
9) CASTROGIOVANNI Carmela X 19) D'AllO Michele X 
IO) COMPOSTO Sergio .X 20) PICONE Mariangela X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott. ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSENTINO dOIl.ssa Annarita 

il quaLe riconosciu ta legale l' adunanza , inizia la traltazione dell'argomento d i cui all'oggetto, iscritto 

a l Nr. __I______ dell 'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _________ _ ___________ __ , e g li 

assessori Sigg. Z__ap'-'p'--i_a_ ____________________ _____ ____ _ 

Si da atto che ai sensi dell'ar1. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i 

consiglieri ____ _____________ _ _ _ _____________ _ 



Il Presidente invita il Cons iglio Comuna le a passare alla trattazione de l punto l) atl'-ordine del 
giorno riguardante la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute che hanno avuto svolgimento 
dal 07.06.2016 al 10.08.2016 e precisamente dal m.ll al ili. 23; 

Il Presidente iotroduce l'argomento. 

Il cons. Giacobbe chiede la paroLa. 

[J caos. Giacobbe da due comWlicazioni urgenti : 
lO per sapere se c!!riscontro sulla deli bera inviata per l'ospedale e precisamente la Nr. 69/2016 
e quandoèstata inviata; 
"'E problematica incendi, se ce. atto deli be rativo in merito e che intenzione ha il Consiglio 
Comunale. 

[n merito a l primo quesi to, il Presidente prec isa che ' non ha comunicazione in merito. 

Entrano il Sindaco dotto Bonelli e l'assessore Cas tello. 

Nessun al tro cons igliere chiede di intervenire, pertan to il Presidente passa alla votazione per l'· ,., 
approvazione dei verbali. I.' 

•• . io 

Entra la dott.ssa Mancuso Patriz ia. 

Procedutosi alla relativa votazione, in seduta ord inaria, per alzata e seduta, si è avuto il seguente 
risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori gànominati: Consiglieri Presenti 
e Votanti Ne 20 - Voti favorevoli Nr. 20 

In dipendenza de i superiori risul ta ti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente dei P Settore avente per oggetto: "Lettura ed 

approvazione verbali sedute precedenti"; 


VISTO il parere tecnico reso a i sensi dell 'art. 53 l° comma L. 142/90, recepita con L.r. 48/9 1, 

modificato da ll'art. \2 della L.r. 3012000, a llegato a far parte in tegrante de l presente provvedimento; 


RITENUTO approvare la superiore proposta; 


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


AD UNANIMITA' di voti 


DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del P Settore avente per oggetto: "Approvazione verbali 
sedute prcc·edenti", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 



'"'" 

Proposta di deliberazione del IO Settore, avente per oggetto: "Lettura ed approvazione 
verbali sedute precedenti". 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VISTI i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svolgimento dal 07.06.2016 
al 10.08.2016 e precisamente dal Nr. Il al Nr. 23; 

RITENUTO doverli approvare; 

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

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 lO comma L.142/90, recepita con 
L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante 
del presente provvedimento; 

:"\>\ PROPONE 

~) di approvare i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svolgimento dal 
~ 07.06.2016 al 10.08.2016 e precisamente dal Nr. Il al Nr. 23. 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa P~NCUSO 



, ', '" 

, \': ,,; l : 

SEGRETERIA GENERALE 

" , 

VERBALE Nr. Il , ,' , 

,,' ,.' 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 07.06.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì sette del mese di giugno 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 modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale m 
seduta urgente. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~ del O ,~ -- J O '-' 2 Q- t ~ 



Assume la Presidenza la dott.ssa Annarita Consenti11.o. 
Assiste il Segretario G'enerale dott.ssa Mara Zingale ~ , 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i Qonsiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Consentino - Castrogiovanni C. - Zappia - Composto - Gentile - Castrogiovanni G -
Balsamello - Bonelli G. - La Giglia e StÌnardi (11). Assenti: Spedale - Giacobbe - Lo 
Votrico - Di Costa - Trovato - Li Volsi - Vega - Catalano e Picone (9). 

Entrano i consiglieri Spedale - Catalano e Lo Votrico (presenti 14 - assenti 6). 

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

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Castrogiovanni G. - La Giglia e Zappia. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: " 
Esame preliminare della sussistenza degli estreini della necessità e dell'urgenza 
della convocazione". ' " 

',' :', ",1 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunal~,,; a :passare alla trattazione del punto 
l) all'ordine del giorno, riguarda l'esame prelirnin.are ,della sussistenza degli estremi 
della necessità e dell 'urgenza della convocazione del Consiglio Comunale in seduta 
urgente. Specifica che i motivi della presente convocazione sono connessi alla 
trattazione di argomenti di rilevante importanza quale gli atti propedeutici al 
predisponendo bilancio di previsione. 

Il Presidente dà lettura della proposta. 

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

Consiglieri Presenti e Votanti 14 - Voti FavorevoliNr. 14 - Assenti Nr. 6. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposÙl. 
L'esito della superiore votazione viene proclamatQal .Consiglio ,:Comunale. 

, . "'. ' , :" 

Si passa alla trattazione del punto 2) postò aWc)l:dlrlé' : d~1 gionio avente per oggetto: 
"Lettura ed approvazione verbali sedrtte preted~~tF'"~ ' ,' , ' 

• :' ~ 0',', .1 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui alpunto 2) 
all'ordine del giorno riguarda la lettura ed approvazione del verbale delle sedute che 
hanno avuto svolgimento dal 26.04.2015 al 12.05.2016 e precisamente dal nr.7 al nr. 
lO' , 

Il Presidente dà lettura della proposta e propone di dare per letti i verbali dal n. 7 al n. 
lO 

Esce il cons. Catalano (presenti 13 - assenti 7). 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto,itPresidente indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favùrevo'li\Ni', :13 ' 
Approvato ad unanimità di voti la supeiiòre prop6'sta>;::," ; 



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: 
"Istituzione registro comunale Unioni Civili. Approvazione Regolamento" 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
all'ordine del giorno riguarda l'istituzione di un apPo,sito registro delle Unioni Civili, 
al fine di consentire il pieno sviluppo della persorta umana e nell'ambito della L.r. 
6/2015 . Individuare a tal proposito nell 'Ufficio di Stato Civile l'ufficio cui affidare la 
tenuta del Registro di dette Unioni ed infine approvare il regolamento, composto da 5 
articoli. ', ,' , . 

Entrano i consiglieri Di Costa e Trovato (presenti 15 ',- assenti n. 5) 

Il Presidente dà la parola al Dirigente proponente. 

La dott.ssa Leanza, dirigente del 40 Settore, illustra la proposta già esaminata dalla 
Commissione competente, che ha espresso parere favorevole. Tutto ciò nasce da una 
nota da parte della Regione Siciliana al Comune che invita ad istituire un apposito 
registro sulle Unioni Civili, con la nomina di , un responsabile, che si occupi 
dell'inserimento di tali coppie, nonché l'adozi~:me di un regolamento con annesso 
schema di domanda . ' ' 

Entrano i consiglieri Catalano e Li Volsi (preseriti: ti> 17' ~ çlssenti n. 3) 
Entrano il Vice Sindaco Gemmellaro e l'assessbfe'l3ònemlo. ' 

. I :' ,' 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertal1to; il Presidente pone ai voti il la 
. '! '1 

proposta con il relativo regolamento. ' ' '. , 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 -Voti favorevoli Nr. 17 - (assenti Nr. 3). 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto : 
"Art. 58 D. L. 112/2008 convertito con L. 133/2008. Approvazione piano 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari (PAVì).Anno 2016". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 
4) all'ordine del giorno riguarda l'qp'provaz.i~n,~, 4~1 Piano di Alienazione e 
Valorizzazione degli immobili comunallcontenehti"gli' elenchi degli immobili di 
proprietà comunale da valorizzare o dismettery a~ ,s~nsi dell' art. 58 del D.L. 112 del 
25/06/2008 convertito con legge n. 133/2008. ' 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola all'arch. Bonomo. 

L'architetto Bonomo Grazia, funzionario dell'D.T.C., illustra la proposta. 

Il cons. Castrogiovanni G. chiede i criteri per la stima dei valori di vendita. 

L'arch. Bonomo chiarisce che ci si è attenuti ai valori di mercato tenendo conto delle 
condizioni del bene. 

", 

. .. ~ ~ '.".; .. ." ; .. 



Il Presidente ricorda il parere della commiSSIOne consiliare competente, che ha 
esaminato la proposta. 

;', . ," 

N essun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
alzata e seduta, la proposta dell'Ufficio. 

Consiglieri Presenti Nr. 17 - Votanti Nr. 16- Astenui N. l (La Giglia) - Voti 
favorevoli Nr. 16 - assenti Nr. 3. 
Approvato ad unanimità di voti e con l'astensione del consigliere suddetto la 
superiore proposta. 
L' esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Ditta Centro edile di Venezia Mattia e C. s.a.s Edilveca immobiliare s.r.l. Piano 
di lottizzazione in zona omogenea D24elPRG in c.da Crociate. Variante". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5) 
all'ordine del giorno riguarda l'approvazione d~lla , variante al Piano di lottizzazione 
in zona D2 del PRG in contrada Crociate presentata dalla ditta Centro Edile di 
Venezia Mattia e C. s.a.s. - Edilveca immobiliare s.r.l. secondo gli elaborati approvati 
e secondo le prescrizioni di cui al parere ai sensi dell' art. 13 della L. 64/1974 
rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Enna, al parere rilasciato dal Dirigente del 
3 o 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 lascia la parola all'arch. Farinella. 

L'architetto Farinella, funzionario dell'Ufficio Tecnico, relaziona in merito alla 
proposta. 

Il cons. Li Volsi chiarisce il motivo del rinvio dell,'(ll'gomento n,ella scorsa seduta, per 
la mancanza dei tecnici. 

. : . ' ." . . 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pert:anfo, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 - assenti Nr. 3. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l' atto immediatamente esecutivo, al fine di 
provvedere agli adempimenti consequenziali. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 - assenti Nr. 3 -
Approvata ad unanimità di voti, l'immediata esecutività dell'atto. 
L' esito della superiore votazione viene pròclamàt~; al Consiglio Comunale . 

. .. , : .,:, ' 

Entra il cons. Giacobbe (presenti 18 - assenti Nr. 2'): ' ,,: ,' , 
~ ... 

Si passa alla trattazione del punto 6) posto all'ordinè del giorno avente per oggetto: 



"Studio di dettaglio delle tipologie edilizie del' centro storico di Nicosia ai sensi 
dell'art. 3 della legge regionale 10.07.2015 n. 13 "Norme per favorire il recupero 
del patrimonio edilizio di base dei centri storici. Approvazione". 

n Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che r argomento di cui al punto 6) 
all'ordine del giorno riguarda l'approvazione dellO studio di dettaglio del Centro 
storico di Nicosia redatto dal l° servizio - Ufficio del Piano, del 3 ° Settore, ai sensi 
dell'art. 3 della legge regionale 10.07.2015 n. 13 "Norme per favorire il recupero del 
patrimonio edilizio di base dei centri storici". 

n Presidente introduce l'argomento e lascia la parola all'arch. Farinella. 

L'architetto Farinella, funzionario dell'Ufficio Tecnico, relaziona in merito alla 
proposta. 

n cons. Lo Votrico ha delle perplessità perché ' manca ridIa fase di realizzazione del 
Piano, il Piano Colore delle abitazioni delçentro >storico e le regole per la 
ristrutturazione in quest' area. Ricorda che hanno fatto la proposta di far parte dei 
"borghi più belli d'Italia", quindi è importan,te lacyr,~l <;leI centro storico. 

L'architetto Farinella precisa che, il documento 'irii 4iscussiorìe, non è un piano è uno 
studio di dettaglio con effetti costitutivi e nOli è li,n"piano' urbanistico, come è, invece, 
il Piano Colore, che ha effetti prescrittivi e richiede \iIi notevole studio elaborativo. 
Sarà affrontato nell'ambito del progetto di riqualifibazione del centro storico con il 
coinvolgimento dei cittadini in un proc~s~o dal b:a,s~o, che si , strutturerà con tavoli 
tematici che saranno avviati a breve. ' 

L'assessore Bonomo, ringrazia l'architetto Farinella, e ricorda che il Piano strategico 
del centro storico, già approvato dalla Giunta çomunale, è un documento che 
riguarda il centro storico ed è in parallelo con questo censimento, che, ove approvato 
stasera dal CC, consentirà al Comune di ' Nièosia,di essere il primo comune della 
Provincia ad averlo approvato. n piano strategicO del centro darà il via ad un processo 
partecipato, per il quale il 15 giungo ci sarà la' conferenza stampa, alla quale invita i 
Consiglieri Comunali, Ricorda anche l'apprçrvazismc ,del crono programma per 
l'attuazione di questo processo partecirato. " ,:;~: , ' ,, ',',: 

., . ", 
. . . l ' ' " 

n Segretario generale del Comune, dott.ssa" Mafà ' Zirigale/ aggiunge che piano 
strategico, citato dall' assessore Bonomo~ che ' l'A:Jnirtiinistrazìone ha deciso di attuare 
con un processo decisionale inclusivD" è ' 'uhà,' mbdalitàintrodotta dal diritto 
comunitario. La nuova programmazione europea, infatti, ritiene che devono essere i 
territori a partecipare alla costruzione di progetti di sviluppo integrato. Si è pensato di 
sperimentare tale procedura a Nicosia per la riqualificazione del centro storico. La 
Regione Sicilia, inoltre, stanzia il 2% del trasferimento ordinario che viene destinato 
a queste finalità. 

Il cons. Giacobbe rileva che contrariam,ente , aquanio concordato in conferenza 
capigruppo, non ha ricevuto il documento del fasc:ic.~~?tiguardante la mappatura. 

" 



Il Presidente precisa che li ha inviati il venerdì scorso. 

Si allontanano i consiglieri CastrogioVaJl~i C. e B:o~élhèPresenti Nr. 16-assenti Nr. 4) 
" . ," .. : .. 

Rientra il cons. Bonelli (Presenti Nr. 17 assenti n. 3'). " , 

Il cons. Giacobbe chiede il rinvio del punto perche non ha ricevuto la mappatura e 
deve approfondire. 

Il cons. Li Volsi ritiene il punto necessario per lo sviluppo della città, ma, vista la 
proposta del cons . Giacobbe, chiede se vi sono scadenze ben precise o si può 
posticipare. Ritiene, inoltre, che ben poco i consiglieri comunali possono fare , vista 
anche la partecipazione al censimento di tutti i tecnici nicosiani. 

L'architetto Farinella ricorda che c'è un termine previsto dalla norma di 240 giorni 
dalla pubblicazione, che cadeva il 17 marzo. La nonna non pn;wede variazioni anche 
se la pubblicazione per trenta giorni all'albQ Pretorio enel sito Internet del Comune 
consente di presentare osservazioni che 'potrebpetopQrtare a variazioni. 

Esce Mancuso Fuoco presenti Nr. 16 assenti Nr. 4. ' 

Rientra Mancuso Fuoco presenti Nr. 17 assenti nr. J. 

Il cons. Giacobbe sostiene che il Consiglio Comunale è la sede istituzionale a cui 
appartiene lo sviluppo del territorio. Il Consigliere chiede il rinvio per approfondire, 
vista la delicatezza dell'argomento, e votare con cognizione. 
Il cons. Li Volsi propone quindici minuti di sospensione per chiarimenti in merito alla 
mappatura. 

Il cons. Farinella precisa che l'Ufficio ha cercato di stare nei tempi solo per evitare 
che il Comune venga commissariato e non riceveréùn premio quale primo comune 
ad aver approvato il documento. ' I, , , " . " . , . ': ~ . " ,:. ~ '..-, '. 

Il Presidente del Consiglio chiede al cons. Giacobbe di ritirare la proposta di rinvio. 

Il cons. Giacobbe ritira la proposta di rinvio. 

Il Presidente quindi pone ai voti la proposta di sospenSIOne dei lavori consiliari 
formulata dal cons. Li Volsi. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 - assenti nr. 3. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti approva la superiore proposta di : sospensione 'lavori consiliari formulata dal 
cons. Li Volsi. 

, , 

La seduta viene sospesa alle ore 20,14. ' .~ .,' 
' . ~.. '.,'! 

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,35 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: 
Spedale - Mancuso Fuoco - Giacobbe - Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - -



Zappia - Gentile - Castrogiovanni G. - BonelIi G. - Catalano - La Giglia e Scinardi 
(14). Assenti: Lo Votrico - Castrogiovanni C. - Composto - Vega - Balsamello e 
Picone (6). 

Presiede il Presidente dott.ssa Annarita Consentino. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale. 

Il Presidente constatata la presenza del Iiumero legàle per deliberare dichiara riaperta 
la seduta e si continua con l'argomento del punto 6) all' odg. 

Entra il cons. Lo Votrico (presenti 15 - assenti N . 5). 

Il Presidente ribadisce che ha venerdi scorso inviato gli allegati, ma c'era anche la 
possibilità di visionare gli atti in ufficio lunedi e martedi mattina. Se il punto si rinvia 
sarà inserito in un prossimo Consiglio Comumlle . 

. ' ; 
•• , ' l, 

Il cons. Giacobbe ripresenta la proposta di rinvio del punto. 

Il cons. Castrogiovanni G. dopo il chiarimento con l'architetto Farinella durante la 
sospensione, voterà contro il rinvio del punto. Ritiene che la mappatura è un dato 
tecnico, quindi a poco potrebbe servire l'approfondimento da parte dei Consiglieri 
Comunali, anche nella considerazione che il documento è stato redatto in maniera 
congiunta da tutti i tecnici del territor'io . suggetisc'e "di rinviare l' intervento dei 
Consiglieri Comunali al momento delle \jsserva.zi6hi. ' . 

Il cons. Giacobbe ritira la proposta di rinvio del pJnto. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, ' pertanto', il Presidente pone ai voti la 
proposta dell'Ufficio. ' . ' 

Consiglieri Presenti Nr. 15 - Votanti Nr. 14 ~Astenuti Nr.1 (La Giglia) - Voti 
contrari Nr. 1- (Giacobbe) - Voti favorevoli Nr. t3assenti Nr. 5. 
Approvata a maggioranza di voti e con l'astensione del coso Suddetto la proposta. 
L'esito della superiore, votazione viene proclaIIlatp: al. Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare ratto ' iinmediatamente ' esecutivo, al fine di 
provvedere agli adempimenti consequenziali. ' " ,' ~ : ', 

} . " . , . ,;: .~ . .'. ; . 
• • • • I '. 

Consiglieri Presenti Nr. 15 - Votanti ·Nr. 14,; .Astènuti Nr. 1 (La GigIia) - Voti 
favorevoli Nr. 13 - Voti contrari Nr. 1 (Giacobbe) - assenti Nr. 5 -
Approvata a maggioranza di voti, e co~ l'astens'ibne del cons. suddetto l'immediata 
esecutività dell' atto. " , 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Entra il cons. Composto (presenti nr. 16 assenti nr. 4) .• " 

Si passa alla trattazione del punto 7) posto all', ord)~e det giOrno avente per oggetto: 
"Programma ttiennale delle opere .' p4iibÙche: Periodo 2016/2018. 
Approvazione". " ,;;" ,;' , ', ' 

. ! '" " 

:"', .', 



Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 7) 
all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del Programma triennale dei lavori 
pubblici da realizzarsi nel triennio 2016/2018, unitamente all'elenco annuale dei 
lavori, redatto dal Dirigente dell'UTC. . 

Il Presidente introduce l'argomento è lascia la parola al dirigente tecnico. 

Il Presidente della 40 Commissione, cons. Catalano, comunica che la Commissione 
ha esaminato il Piano e propone una soluzione per fare qualcosa di utile apportando 
un emendamento, come segue: "ridurre il Parcheggio S. Anna, non realizzare il primo 
piano, per recuperare somme da impiegare per le strade, ed in particolare~ la via 
Nazionale e per la Frazione Villadoro ed inserire nel Piano 2017 le caditoie a San 
Cataldo per evitare i molti danni. 

Entra il Vice Sindaco e l'assessore Bonomo . ... ;.: .:;'.;, .. : : . 

Il Vice Sindaco riferisce che la via Nazionale ndh~ è stata inserita per un disguido con 
l'Ufficio in merito alla copertura finanziaria. Accoglie il suggerimento che sarà 
valutato, ma ricorda che la modifica comporta variazioni al Piano economico 
finanziario. 

Il cons. Lo Votrico chiede chiarimenti in merito alle fonti di finanziamento. Ritiene 
priorità uno la strada di congiungimento di cui alla contrada Canal otto , visto che si 
deve realizzare il CCR. Stessa cosa per la video sorveglianza, che va messa come 
priorità uno, anche in considerazione di quanto discusso qualche tempo fa in CC sulla 
necessità di garantire la sicurezza sul territorio.,. Rileva che anche la illuminazione 
pubblica delle strade andrebbe come priorità uno e non due, specialmente di alcune 
zone. Stessa cosa per la via di fuga di Via Belviso. Chiede emendamento 

Il cons. Li Volsi ha delle perplessità per.· ì'abband9h~ .. di 2 (due) progetti cantierabili 
(Canal otto e S. Maria di Gesù) rispetto al altri in·seriù che potrebbero non esserlo. 
Concorda con quanto detto dal cons. Lo Votrico. 

Il cons. La Giglia si associa agli emendamenti proposti dal cons. Lo Votrico e dalla 
4/\ Commissione. 

Il cons. Giacobbe rileva che anche nel piano di quest'anno non viene fatta menzione 
di una Opera Pubblica indicata in alcune delibere della Giunta Catania. Sottolinea che 
il Piano è il libro dei so gni, mentre invece la norma richiede il finanziamento per 
1'00.PP. anche se divisa in lotti per evitare opere incompiute. La norma dice in modo 
chiaro che vanno indicati gli stanziamenti di bilc;mcio corrispondenti alle OO.PP. del 
Piano. Sottolinea che si stanno pagano i~teressi su Pll.. mutuo se!1za realizzare nulla. Il 
mutuo che finanzia la strada di collegamento~lla discarica non va distratto per 
finanziare altro. In merito alla illumina:iiò~e pubplic~,.' per una ,convenzione capestro 
stipulata quando era consigliere comunale, ritiene:··opportuno prevedere qualcosa 
subito. Ritiene che il Piano non rispecchia i bisogni del territorio. 

Il Vice Sindaco rileva, in merito alle priorità indicate dal cons. Lo Votrico, che pur 
ritenendole importanti non si possono inserire come priorità l (uno) perché non vi 



sono le somme a copertura, come ad esempio l'illuminazione pubblica, per la quale 
non vi sono risorse. Ribadisce, infatti, che le somme a copertura sono: entrate 
vincolate per Legge, quindi con vincolo di destinazione es. fondi Bucalossi. Stessa 
cosa va detta per la devoluzione dei mutui che è vincolata alla stessa finalità. Per 
potere spendere entro il 2016 si sono inserite nell' elenco annuale solo le OO.PP. 
facilmente realizzabili . Sottolinea che le OO.PP. sono inserite negli anni successivi 
al fine di ricercare delle fonti di finanziamento. In merito alla segnalazione del cons. 
Giacobbe precisa che non c'è la clausola in convenzione, non viene indicata ne 
l'OO.PP. da realizzare ne l'importo, c'è solo una delibera, quale atto unilaterale. 
Comunque l'Amministrazione Comunale si è attivata ed ha già concordato con la 
ditta interessata cosa realizzare. 

Esce il cons. Trovato (presenti 15). 

Il cons. Mancuso Fuoco prendendo atto di quanto presentato dalla IV" Commissione 
Consiliare Competente e vista la disponibilità dell' Amministrazione Comunale a 
valutare, propone il rinvio del punto ad altra seduta: . 

. . . 
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 7 all'o.d.g formulata dal. çqnsigliere Mancuso Fuoco. 

Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 15. : ... ' ." ; 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. ' . 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente avendo esaurito gli argo enti all' odg scioglie la seduta alle ore 22,05. 

Del che il presente. 

li segretar~~:~ale 
dott.ssa d..V aie 

. ~ : ,.: .~ " . . . 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 12 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 16.06.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì sedici del mese di giugno alle ore 18,30, nel 
Cantiere delle ditta Licciardello in contrada San Basile del territorio di Nicosia S.S. 
117, 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.12- del t13 ,./ l O ~2,o C,C 



Assume la Presidenza la dott.ssa Annarita Consentino. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Lo Votrico
Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia - Composto 
- Vega - Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. - Catalano - Scinardi e 
Picone (17). Assenti: Mancuso Fuoco - Giacobbe - La Giglia (3). 

Partecipano il Sindaco e gli assessori Gemmellaro e Castello. 

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

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: " 
Nord Sud - S.S. 117 Centrale Sicula - Strada dei due mari - Ammodernamento 
e completamento. Discussione e provvedimenti". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto l) 
posto all' ordine . del giorno riguarda la problematica in ordine alla chiusura dei 
cantieri di lavoro nonché alla mancata realizzazione della strada Nord - Sud ed i 
provvedimenti da adottare. 

Il Presidente introduce l'argomento e sottolinea l'eccezionalità del Consiglio 
Comunale congiunto con il Comune di Mistretta, con il quale hanno concordato un 
documento che si allega. 

Il Presidente del C.C. di Mistretta Felice Testagrossa fa rilevare che risultano assenti, 
benché invitati: il Presidente della Regione Siciliana, l'assessore Regionale 
infrastrutture ed Ambiente, il sottosegretario Faraone, L'assessore Regionale Lantieri, 
l'onorevole Alloro, l'onorevole Venturino, i componenti della IV Commissione 
Regionale e il Dirigente ANAS. Sono assenti gli interlocutori, quindi, si potrebbe 
chiudere così. 

Riprende la parola il Presidente del Consiglio del Comune di Nicosia che legge il 
documento condiviso dai due comuni e dal comune di Leonforte. 

L'onorevole Maria Greco, Sindaco di Agira (ospite), fa un plauso al documento 
perché si tratta di una lucida analisi dell'attuale situazione. Annosa vicenda, con 
promesse ma mai fatti. Per l'onorevole Greco i territori sono aree private di servizi 
essenziali. Si sta ancora operando per cercare di capire se possibile riavere un 
presidio di legalità. Problema vero è quello infrastrutturale, l'impegno deve tendere al 
Patto per il Sud per le aree interne per uno sviluppo che passa anche dalle 
infrastrutture varie. Sollecita di impegnarsi tutti per questo. 

Il Sindaco di Nicosia, dott. Luigi Bonelli, ringrazia i presenti. Ritiene il tema di 
cruciale importanza al quale è connesso quello del lavoro. Tante battaglie per 
difendere il territorio. Più volte i Sindaci si sono incontrati con l'Assessore 
Regionale alle Infrastrutture. Comunica che il lotto B2 è stato già appaltato e 
dovrebbe partire, il B4 è sospeso per le vicende giudiziarie. Per il lotto B5 non vi 



sono decisioni. Strada essenziale per il territorio, si vuole continuare con la linea del 
dialogo, ma bisogna anche dare dei segnali forti. Per questo il Consiglio Comunale si 
tiene in questo sito. Da qui si comincia un nuovo discorso per vincere l'ennesima 
battaglia, anche rivolgendosi ad altre istituzioni per far rilevare il danno ambientale e 
le discriminazioni subite. 

Il Sindaco di Mistretta: presenta le scuse per l'assenza di altri Sindaci del suo 
distretto per l'incendio che sta insistendo in quelle zone. Porta il saluto dei Segretari 
delle Organizzazioni Sindacali del Messinese, assenti per lo stesso motivo. Rileva che 
come Sindaci si è rispettosi delle Istituzioni ma la situazione reale impone dei 
segnali forti per difendere i lavoratori e tutto il territorio. Propone di pretendere 
risposte certe e concrete. 

Il Presidente del C.C. di Mistretta sottolinea l'assenza degli interlocutori soprattutto 
ANAS che non ha interesse a completare i lavori ed a dare inizio a quelli dei lotti 
non ancora partiti. Le istituzioni non hanno rispetto per il territorio. Ringrazia 
l'assessore di Gela che ha percorso diversi Krn per arrivare. Propone di passare ad 
un'azione più incisiva anche presso l'ANAS, consegnando brevi mano il documento 
quà condiviso. 

L'assessore Allegra, del Comune di Capizzi (ospite), rileva che il problema non sono 
i finanziamenti ma i ritardi nei lavori. C'è l'obbligo del controllo che forse è 
mancato. L'ANAS si disinteressa. La Regione depriva il territorio dei servizi ma 
anche storna i finanziamenti per fare altro. E' necessaria l'unità del territorio per 
risolvere i problemi e raggiungere obiettivi. 

Il cons. Consolato del Comune di Mistretta, fa rilevare i tagli ai servizi del territorio. 
Nonostante si criticano le opere incompiute si lascia questa struttura incompleta. 
Fondi dirottati o che si paventa lo saranno. Dobbiamo essere concreti. Si augura che 
il Presidente Crocetta lasci un segno positivo. Invita a nominare una delegazione che 
porti il documento agli interlocutori assenti in questa sede e chiede di istituire un 
tavolo tecnico per garantire il completamento e l'avvio degli altri lotti. 

Il cons. Sarrito del Comune di Mistretta condivide quanto detto fino ad ora. Ricorda 
le battaglie fatte ed i risultati raggiunti con l'unione dei comuni. Questo si deve fare 
ora. Crede che abbiano deciso di abbandonare questi territori e la dimostrazione 
viene dai fatti: il depauperamento, con la soppressione dei servizi. L'unica che SI 

preoccupa è l'onorevole Greco sempre presente per il territorio. 

Il Sindaco di Leonforte (ospite), promotore di questo Consiglio Comunale per 
richiamare l'attenzione su questo problema, sempre presente nell' impegno dei 
Sindaci (Nicosia, Mistretta e Leonforte). Ricorda i tanti incontri in Regione con 
l'assessore competente. Ed i diversi tentativi di sottrarre le risorse di finanziamento 
della strada. Territorio abbandonato per il quale non si è concesso lo status di aree 
interne a favore di altri che invece tali non sono. Questo richiede proteste forti: per i 
fondi, che in realtà vi sono anche se poi la Regione li dirotta altrove; per la ne cessità 
di avere la strada anche se l' ANS, per non realizzarla, giustifica con statistiche irreali, 



non tenendo conto che non vi sono abbastanza auto che percorrono questa strada 
perché, in realtà, attualmente la strada non esiste e si cercano percorsi alternativi più 
agevoli e meno disastrati. Avere capacità di porre in essere tutte le azioni, anche 
giudiziarie per difendere l'ambiente già danneggiato. Invita i Sindaci, insieme, a 
pretendere, con una norma, il completamento della strada Nord-Sud senza sottrarre i 
fondi necessari e con un crono programma, facendo valere le relative responsabilità 
per i ritardi. 

Durante l'intervento del Sindaco di Leonforte lascia la seduta il cons. Balsamello 
(presenti 16 - assenti 4). 

Il Presidente del Consiglio di Nicosia, dott.ssa Consentino, invita a continuare questa 
battaglia comune. 

Il cons. Tamburello di Mistretta: Sindaci e cittadini presenti perché interessati alla 
strada, bisogna prendere atto che le istituzioni Regionali e Nazionali non ci 
garantiscono, non hanno rispetto. Propone di fare il tentativo del tavolo tecnico ma 
anche intraprendendo azioni giudiziarie per garantire i cittadini 

Esce il cons. Catalano 8 preso 15 - assenti 5). 
Il Sindaco di Nicosia, propone di nominare una delegazione di Sindaci e Presidenti 
dei Consigli, andare a dialogare in Regione per tutte le problematiche del territorio, 
prima fra tutte la definizione delle aree interne. Ai cittadini che devono essere 
presenti insieme alle organizzazioni sindacali diremo: vogliamo lottare per essere i 
Sindaci del riscatto. 

Entra il cons. Catalano (presenti 16 - assenti 4). 

Esauritasi la discussione sull'argomento, il Presidente pone ai voti: il documento 
presentato dai consiglieri comunali di Mistretta, condiviso dai consiglieri comunali di 
Nicosia, da inviare: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Pre sidente 
della Regione Siciliana, al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, 
all'assessore Regionale al Bilancio, Infrastrutture e Ambiente, alla Direzione 
Nazionale ANAS e al Compartimento Regionale ANAS. 

la proposta formulata dal Sindaco di Nicosia "nominare una delegazione di Sindaci e 
Presidenti dei Consigli, andare a dialogare in Regione per tutte le problematiche del 
territorio, prima fra tutte la definizione delle aree interne"; 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr.16. -Assenti Nr. (4) 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente avendo esaurito go menti all'odg scioglie la seduta alle ore 20,00. 

Del che il presente. 

dott. 
Il segretari~~~:~e 

dott.ssa M~ le 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 13 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20.06.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì venti del mese di giugno 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 modi e nei termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente. 

Approvato con delibo C.C. Nr.~ del ~ -10-· 201& 
/ 



Assume la Presidenza la dott.ssa Annarita Consentino. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all' appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Composto - Vega -
Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia - Scinardi e Picone (14). Assenti: 
Giacobbe - Trovato - Castrogiovanni C. - Zappia - Gentile - Castrogiovanni G (6). 

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

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: La Giglia - Vega e Scinardi. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: " 
Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza 
della convocazione". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1) 
all'ordine del giorno, riguarda l'esame preliminare della sussistenza degli estremi 
della necessità e dell'urgenza della convocazione del Consiglio Comunale in seduta 
urgente. Specifica che i motivi della presente convocazione sono connessi alla 
trattazione dell'argomento relativo alle problematiche dell'Ospedale C. Basilotta di 
Nicosia. Fa rilevare che l'urgenza è stata stabilita nella conferenza dei capigruppo 
del 3.06.2016 

Il Presidente dà lettura della proposta. 

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

Consiglieri presenti e votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 14 - Assenti Nr. 6. 
Approvato ad unanimità di voti 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: 
"Problematiche riguardanti il Presidio Ospedaliero "C. Basilotta" di Nicosia"; 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
posto all' ordine del giorno riguarda le problematiche del Presidio Ospedali ero Carlo 
Basilotta di Nicosia. 

Il Presidente ricorda la richiesta di convocazione della minoranza di un Consiglio 
Comunale urgente per la problematica: Ospedale. Da lettura della suddetta richiesta. 
Ricorda che sono stati invitai i primari dell' Ospedale che, se presenti hanno diritto di 
parola. Sono stati invitati anche l'Assessore Regionale per la salute, il Direttore 
Generale dell' ASP 4 di Enna e il Direttore Sanitario di Nicosia, che non sono 
presenti. Lascia la parola al cons. Di Costa. 

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

Il cons. Di Costa sottolinea che l'Ospedale vive un momento di difficoltà per carenze 



in dotazione organica e per la chiusura della rianimazione, aspetti fondamentali per 
evitare che l'Ospedale chiuda. Invita tutti ad attivarsi. 

Il cons. Li Volsi teme che sia un consiglio comunale privo di importanza in mancanza 
di interlocutori. Propone o di sospendere il Consiglio Comunale, per concordare una 
data con gli interlocutori, o elaborare un documento in questa sede ed inviarlo a tutti 
gli interlocutori interessati. Ringrazia i primari presenti. Propone una sospensione per 
decidere come procedere. 

Entra il cons. Giacobbe (presenti 16 - assenti 4). 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione della seduta consiliare formulata 
dal cons. Li Volsi, per decidere come procedere. 

La seduta viene sospesa alle ore 19,25. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 19,45, risultano presenti all' appello i consiglieri Sigg.: 
Spedale - Mancuso Fuoco - Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino 
- Li Volsi - Composto - Vega - Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia -
Scinardi e Picone (16). Assenti: Castrogiovanni C. - Zappia - Gentile -
Castrogiovanni G. (4). 

Assume la Presidenza il cons. Consentino Annarita 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale 

Partecipa il Sindaco. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare, riapre la seduta 
e lascia la parola al Sindaco. 

Il Sindaco prende atto che mancano gli interlocutori. Ritiene che non è certo che 
rinviando il Consiglio Comunale si riuscirebbe a concordare una data per 
riconvocarlo. Crede sia opportuno trattare il problema con serenità, conoscendo lo 
stato dell'arte. Vi sono problemi che sono atavici, le cui responsabilità sono diffuse, 
esempio la Rianimazione. L'Ospedale però non dovrebbe avere problemi di chiusura 
come invece potrebbe avere quello di Leonforte. Ci vuole però unità ed armonia di 
azioni. La criticità maggiore è quella relativa alla chirurgia, perché non fa più 
emergenza anche se la dotazione organica è completa. Altro problema la Direzione 
Sanitaria che attualmente c'è anche se ha dato le dimissioni, che non sono state 
accettate. Per la Rianimazione si deve attendere l'approvazione della dotazione 
organica. Per queste criticità se c'è l'unità di tutti ed il sostegno dei Primari si può 
richiedere con forza una soluzione.. Propone di preparare un documento unitario. 

Durante l'intervento del Sindaco entra il Vice Sindaco assessore Gemmellaro ed i 
consiglieri Zappia e Castrogiovanni G. (pres. 18 - assenti 2). 

Il Presidente del C.C. fa rilevare che durante la sospensione si era deciso proprio di 
redigere un documento da portare personalmente per dare un senso al Consiglio 
Comunale di oggi. 



Il cons. Giacobbe ritiene non vi sia mai stata divisione su problemi così importanti e 
ritiene che debba essere il Sindaco a rappresentare il Consiglio. Dialogo ma anche 
posizioni forti. L'ospedale deve funzionare, in caso contrario non ha senso tenerlo 
aperto. Condivide di stilare un documento, ma con tempi certi. 

Il Presidente propone per il giovedì 23 c.m. alle ore 19.30 di incontrarsi per lavorare 
sul documento, quindi, dopo gli eventuali interventi dei primari presenti, si scioglierà 
la seduta. L'invito per lavorare sul documento è esteso ai Primari. 

Intervengono il Dott. D'Urso ed il Dott Viglianesi. 

Il Sindaco ricorda i tagli dei trasferimenti alla Sanità da parte della Regione. Al 
tavolo della trattativa il Comune di Nicosia è comunque riuscito a salvare quasi tutto 
tranne l'UTIC. Ora si tratta di fare quanto detto prima. Bisogna difendere la linea 
della buona sanità. 

Il cons. Di Costa rappresenta che la percezione è che l'Ospedale di Leonforte che era 
chiuso continua a vivere e con più personale di Nicosia. 

Il cons. Lo Votrico suggerisce di invitare le singole organizzazioni sindacali. 

Il Presidente ricorda che non sarà un Consiglio Comunale e quindi non farà 
convocaZIOne. 

Prima dello scioglimento chiede la parola il C Zappia. 

Il cons. Zappia comunica che è stato nominato assessore, quindi, rassegna le 
dimissioni come Consigliere Comunale. Dà lettura di un documento. 

Nessun altro consigliere chiede di -intervenire, pertanto, il Presidente avendo esaurito 
gli argomenti all'ordine del giorno scioglie la seduta alle ore 20.35. 

Del che il presente. 

Il Con l . ere Anziàno 
dott.s edale tino 

Generale 
ra Zingale 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 14 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27.06.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di giugno 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 modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr~ del 9 3 -, O -èeJ. G 



AssUlne la Presidenza la dott.ssa Annarita Consentino. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Di Costa - Consentino 
- Li Volsi - Vega - La Giglia - Scinardi (6). Assenti: Spedale - Mancuso Fuoco -
Giacobbe - Lo Votrico - Trovato - Castrogiovanni C. - Composto - Gentile -
Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. - Catalano e Picone (13 su 19) (il cons. 
Zappia dimissionario). 

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 20,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale -
Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni 
C. - Composto - Vega - Gentile - Bonelli G. - Catalano - La Giglia - Scinardi e Picone 
(16). Assenti: Mancuso Fuoco - Castrogiovanni G - Balsamello - (3 su 19) (il cons. 
Zappia dimissionario). 

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

Partecipano il Vice Sindaco e gli assessori Castello e Zappia. 

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

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: " 
Surroga di un Consigliere in sostituzione del dimissionario. Eventuale convalida 
e giuramento". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1) 
posto all'ordine del giorno è relativo alla surroga del consigliere Zappia Ferdinando, 
il quale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in data 20.06.2016. Lo stesso 
va quindi surrogato con il primo dei non eletti della lista Nr. 9 avente il contrassegno 
"IMPEGNO COMUNE". 

Il Presidente dà lettura della proposta inerente la surroga e la convalida, ricordando 
che dopo le dimissioni dell'assessore ZAPPIA Ferdinando, nella lista Nr. 9 segue 
D'ALlO Michele. 

Entra il cons. Castrogiovanni G. (pres. 17 - assenti 2). 

Il cons. La Giglia chiede al Segretario se ci fossero cause di incompatibilità cosa 
succede. 

Il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale, illustra la situazione (Il consigliere neo 
eletto fa una dichiarazione (Atto Notorio) di insussistenza cause ostative alla carica di 
consigliere. Se esistono cause si assume la responsabilità, se dovessero insorgere 
delle cause si verificherà. 

Entra il cons. Balsamello (pres. 18 - assenti 2) 



Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente invita a votare la 
surroga del cons. ZAPPIA Ferdinando e la convalida del cons. D'ALlO Michele. 

Consiglieri presenti e votanti Nr. 18 - Voti favorevoli 18 - assenti Nr. 2. 
Approvata ad unanimità di voti la proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo, al fine di consentire al Consiglio Comunale di operare con la presenza di 
tutti i componenti dell'Organo. 

Consiglieri presenti e votanti 18 - Voti favorevoli 18 - assenti Nr. 2, ad unanimità di 
voti dei presenti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni 
espresse dal Presidente. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

A questo punto il Presidente, constatato che il consigliere neo eletto D'ALlO Michele 
è presente in aula, invita lo stesso a sedere fra gli scranni del Consiglio ed a prestare 
giuramento secondo la formula di rito prevista dall'art. 45 dell'Ord. EE.LL. Regione 
Siciliana; 

Il cons. D'ALlO Michele presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di 
adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in 
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione". 

In dipendenza di quanto sopra IL CONSIGLIO COMUNALE Dà atto che il Sig. 
D'ALlO Michele, consigliere neo eletto, ha prestato giuramento secondo la formula 
di rito, di cui è stato redatto apposito processo verbale, che viene allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento. 

A questo punto, quindi, il Consiglio è costituito nel suo plenum: Presenti Nr. 19 -
Assenti Nr. 1 (MancusoFuoco) su 20 consiglieri. 

Il cons. Gentile prende la parola e comunica di essere il nuovo Capogruppo della 
Lista alla quale appartiene ed auspica di svolgere al meglio il proprio ruolo. Fa gli 
auguri al neo consigliere. 

Il cons. Castrogiovanni C. ed il Sindaco si associano. 

Il Sindaco ringrazia il neo capogruppo cons. Gentile ed il neo Assessore Zappia. 

Il cons. Vega si complimenti con il cons. D'Alio e con l'assessore Zappia e ritiene 
opportuno collaborare per far lavorare l'Amministrazione C. ed il Consiglio 
nell'interesse della comunità. 

Il cons. Di Costa si associa ed augura buon lavoro. 

Il cons. Li Volsi si associa e sottolinea che è compito del Consiglio di far rispeitare le 
regole anche per non intraprendere percorsi sbagliati e senza fare polemiche. 



Il cons. Giacobbe ritiene che si è solo posta una questione per fare chiarezza. Non 
crede all'operato dell'Amministrazione Comunale della maggioranza perché non ha 
visto risultati. Ricorda che non è ancora stata presentata la relazione sull'attività del 
pnmo anno. Sottolinea che non ha ancora avuto la comunicazione ufficiale del neo 
assessore. 

Il cons. Lo Votrico chiede il prelievo del punto 5) all'O.d.o. e chiede di dare 
audizione con diritto di parola al dott. Graceffo, Presidente dell'ordine regionale 
degli Assistenti Sociali e chiede al Consiglio di votare. 

Il Presidente pone ai voti il prelievo del punto 5) all'O.d.o. e pone ai voti la proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 19 - Voti Favorevoli Nr. 19 
Approvato ad unanimità di voti, il prelievo del punto 5) all'O.d.o. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Discussione e provvedimenti per la revoca in autotutela della determina 
Sindacale Nr. 13 del 16.05.2016 "conferimento a titolo gratuito di Nr. 2 incarichi 
di assistente sociale per la collaborazione occasionale esterna per la du rata di 
mesi dieci eventualmente rinnovabile"; 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l' argomento di cui al punto 5) 
posto all' ordine del giorno riguarda la discussione ed i provvedimenti da adottare per 
la revoca in autotutela della Determina Sindacale n. 13 del 16.05/2016 relativa al 
conferimento a titolo gratuito di Nr. 2 incarichi di assistente sociale per la 
collaborazione occasionale esterna per la durata di mesi dieci eventualmente 
rinnovabile. 

Il Presidente, in merito alla richiesta di alcuni Consiglieri di minoranza, di far 
intervenire il presidente dell' ordine professionale degli assistenti sociali, ricorda che 
non si è deciso in conferenza dei capigruppo e la richiesta è arrivata dopo la 
conferenza, quindi, a norma del regolamento la richiesta non si potrebbe accogliere. 
Si tratta di una determina sindacale, quindi, non di competenza del Consiglio 
Comunale, comunque, è stata inserita all'ordine del giorno dalla conferenza 
capIgruppo. 

Il Presidente pone ai voti la richiesta di audizione del dott. Graceffa Presidente 
Regionale dell' ordine degli assistenti Sociali. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente ri sultato 
accertato dalla Presidenza con l ' assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 19 - Voti Favorevoli Nr.19. - Assenti Nr. (1) 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva la 
superiore proposta. 

Il cons. Lo Votrico rileva che l'invito al dott. Graceffo mira a risolvere la quesÙone. 
Ritiene però necessario che il Sindaco revochi la determina sindacale in modo da 



trovare le risorse per la copertura finanziaria. Non si può, inoltre violare l'art. 36 della 
Costituzione che prevede il lavoro retribuito, ed è necessario garantire i lavoratori e 
tutelare il Sindaco. Non è corretto sminuire la professione. 

Il Presidente Regionale dell' ordine degli Assistenti Sociali, dott. Graceffo, ringrazia 
per la parola e l'invito. Evidenzia che non intende fare processi, ma trovare soluzioni 
nell 'interesse comune. La questione è alla ribalta nazionale. Ritiene che la figura 
dell' assistente sociale sia di garanzia per il Comune. Come ordine si stanno battendo 
per utilizzare le risorse economiche non spese dalla L. 328 /2000 per assunzione a 
tempo determinato degli assistenti sociali. Soffermandosi sul Comune di Nicosia 
ricorda l'obbligo di avere in dotazione organica l'Assistente sociale, figura 
infungibile, che non può essere sostituita. Bisogna trovare una soluzione legittima ma 
retribuendo la prestazione. 

Esce il cons. Di Costa (presenti 18 - assenti 2). 

Il Sindaco preannuncia che, esaurito il dibattito, deciderà anche su . suggerimento 
dell' ordine e del Presidente Regionale. E' lusingato dalla presenza del Presidente 
dell'Ordine. Ricorda che già in passato si era ricorso a tale modalità. Fa rilevare che 
in passato, solo in occasione della sua nomina ad assessore ai servizi sociali, in 
Comune si è bandito il concorso, vinto da una assistente sociale di fuori, che poi è 
andata via. Successivamente si è andati avanti con incarichi. Dopo di lui nessuno, ne 
amministrazioni, ne Consigli Comunali, ne assistenti sociali, si è preoccupato 
dell' assenza di questa figura. Ricorda che non appena eletto cercò di fare il concorso, 
nelle more, vista l'urgenza e la diffida del Tribunale dei Minorenni, si è ricorso a tale 
modalità. Ritiene che questo avrebbe dovuto ottenere il plauso di tutti . Ricorda che la 
figura è prevista sul piano del fabbisogno. Si rimette alle decisioni dell ' ordine, 
sottolineando, però che l'assistente sociale serve alle fasce più deboli della 
popolazione. Fa rilevare che c'è nell' immediato la possibilità di avviare l'assistenza 
ai disabili gravissimi ma occorre la figura dell' assistente sociale, pena la sospensione 
del servizio che dà la possibilità ad altre figure professionali di lavorare. 

Il cons. La Giglia conferma che il Sindaco, allora assessore ai servizi sociali ha 
bandito il concorso ed assunta una figura di Palermo Dopo poco si è proceduto con 
uno scambio in mobilità. Successivamente trasferita ad Enna c/o l'ASP di Enna. 
Ritiene che sia stato fatto l'errore di non scorrere la graduatoria e si chiede il perché. 

Il Vice Sindaco ricorda che anche la Corte dei Conti di recente ha sottolineato la 
legittimità di un incarico gratuito ad un progettista, che, comunque, secondo la Corte 
accresce il prestigio professionale anche se gratuito. 

Il cons. Castrogiovanni G. esprime sincero imbarazzo. Non comprende perché 
l'argomento sia all'ordine del giorno del Consiglio. Condivide la valenza importante 
dell' Assistente Sociale, la cui gratuità non sminuisce la professionalità. Ricorda che 
in altre professioni è prevista la gratuità, es. per gli avvocati nella mediazione per chi 
ha diritto al gratuito patrocinio. Ritiene illegittima la richiesta di revoca di una 
determina sindacale. Il rimedio è l'impugnazione ove ritenuta illegittima. P e rtanto 



preannuncia voto contrario a questa anomala proposta. 

Il cons. Li Volsi ravvisa in questa determina un debito fuori bilancio per CUi il 
Consiglio Comunale si dovrà fare carico. 

Entra il cons. Di Costa (pres.19 assenti Nr.l) 

Il cons. Giacobbe intende verificare che non venga chiamato a dover riconosce un 
debito fuori bilancio. Ritiene utile parlame, perché rientra nell' esercizio del mandato 
del Consigliere Comunale. Sottolinea che deve decidere il Sindaco, assumendosi la 
responsabilità. 

Il cons. Trovato crede sia necessario ringraziare tutti coloro che svolgono 
volontariato. Ritiene però necessario garantire la posizione assicurativa. 
Il cons. Di Costa Ritiene giusto che il lavoro venga retribuito, ma in questo caso visto 
che non è possibile, almeno garantire l'assicurazione. 

Il cons. Vega ricorda che in passato nessuna Amministrazione Comunale se non 
quella in cui c'era il Sindaco Bonelli (nella qualità di assessore ai servizi sociali) ha 
provveduto ad assumere l'assistente sociale. 

Il Dirigente del l° Settore, dott.ssa Mancuso, evidenzia che da quando è dirigente ai 

servizi sociali non c'è mai stata un' assistente sociale e si è dovuto rispondere al 
Tribunale dei Minorenni di non poter soddisfare le richieste. Di recente il Tribunale 
ha diffidato il Comune. Questa non è la soluzione, poiché l'assistente sociale va 
assunta stabilmente con concorso. E' un modo per rispondere ad un'esigenza urgente 
e temporanea. Non è stata assunta nessun assistente sociale, non si è instaurato nessun 
rapporto di lavoro subordinato, per il quale è previsto l'obbligo della giusta 
retribuzione e della assicurazione. Si tratta solo di un modi di far fronte 
all'emergenza. Si sta lavorando per assumere in modo stabile l'assistente sociale. 

Il cons. Lo Votrico non ritiene sufficiente l'emergenza, è svilente l'incarico gratuito. 
Propone di votare la revoca in autotutela. 

Il Sindaco ricorda che l'attuale amministrazione non ha ancora potuto fare il bilancio 
per potere intervenire. Ringrazia il Presidente Regionale Graceffo. Ritiene necessario 
avere la figura dell'assistente sociale, pertanto va avanti. 

Il Presidente del Consiglio invita il Presidente dell' Ordine degli assistenti sociali a 
replicare. 

Il dott. Graceffo ritiene che il Sindaco si stia assumendo una responsabilità grave. 
Consiglia al Sindaco di ritirare l'incarico e rifarlo con un compenso. 

Il Sindaco chiede al dott. Li Calzi, dirigente gli Uffici finanziari, se possibile. 

Il dott. Li Calzi risponde che la spesa non è programmata. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di revoca. 



Il cons. Vega si astiene perche la ritiene non di competenza del Consiglio Comunale. 

Il cons. Trovato chiede (parere) al Segretario. 

Il Segretario Generale, dott.ssa Mara Zingale, fa presente che solo il Sindaco può 
revocare in via di autotutela un atto assunto dallo stesso. 

Il cons. Castrogiovanni G. chiede che si voti una pregiudiziale poichè il Consiglio 
Comunale non è competente a votare la revoca. 

Il Presidente legge l'art. 44 del Regolamento per il funzionamento del C.C che 
prevede la pregiudiziale. 
Il cons. La Giglia chiede di votare l'atto d'indirizzo non la revoca. 

Il Presidente pone ai voti la pregiudiziale proposta dal cons. Castrogiovanni G. 

Il cons. Giacobbe concorda con quanto detto dal cons. La Giglia. 

Il cons. Li Volsi, circa la pregiudiziale, non è favorevole perché ritiene che si voleva 
dare un atto d'indirizzo ed un suggerimento. 

Il Presidente ritiene si sia ampiamente discusso, quindi l'Amministrazione Comunale 
può considerare tutti i suggerimenti utili discussi in questa seduta anche senza voto. 

Il cons. La Giglia propone di votare l'atto d'indirizzo. 

Si vota la pregiudiziale proposta dal cons. Castrogiovanni G. 

Consiglieri Presenti Nr. 19 - Astenuti Nr.2 ( Trovato e Spedale) - Voti Favorevoli 
Nr. 12 - Voti contrari Nr. 5 ( La Giglia, Li Volsi, Composto, Giacobbe e Lo Votrico) -
Assenti Nr. 1 (Mancuso Fuoco) 
Approvata a maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone una sospensione di 5 minuti e pone ai voti la proposta. 

Consiglieri Presenti e votanti Nr. 19 - Voti Favorevoli Nr. 19 - Assenti Nr. 1 
(Mancuso Fuoco) 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

La seduta viene sospesa alle ore 22.15. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 21.20 all'appello risultano presenti i consiglieri 
signori: Trovato - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Vega - Balsamello -
Bonelli G. - La Giglia - Scinardi (9). Assenti: Spedale -Mancuso Fuoco - Giacobbe -
Lo Votrico - Di Costa - Composto - Gentile - Castrogiovanni G - Catalano - Picone e 
D' Alio (assenti Il) 

Il Presidente verificata 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 (19,00), con lo 
stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta viene sciolta alle ore 22.30 

Del che il presente. 

} Il Consigliere Anziano 
/~ sJA' Trovato Grazia 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 15 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 28.06.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di giugno 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 modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente 
di prosecuzione. 

Approvato con delibo C.C. Nr.~ del (J S - lo -2 (/ {;:r-



Assume la Presidenza il cons. Anziano dott.ssa Luciana SPEDALE. 
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Patrizia MANCUSO. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Giacobbe -
Di Costa - Li Volsi - Vega - Bonelli G. (6). Assenti: Mancuso Fuoco - Lo Votrico -
Trovato - Consentino - Castrogiovanni C. - Composto - Gentile - Castrogiovanni G -
Balsamello - Catalano - La Giglia - Scinardi - D'Ali o e Picone (14). 

Partecipa l'assessore Zappia 

Il Presidente constatata la mancanza àel numero legale per deliberare, in seduta di 
. prosecuzione, dichiara sciolta la seduta. 

La seduta si scioglie alle ore 19.05. 

Del che il presente. 

Il Consigliere Anziano 
Avv. Filippo Giacobbe 

Il Vice Segretario Generale 
dott.ssa Pa . ancuso 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 16 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 30.06.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di giugno 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 modi e nei termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente. 

Approvato con delibo C.C. Nr. k del 05-10- &(b 



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

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

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

Partecipa il Sindaco Bonelli dott. Luigi. 

Vengono nominati scrutatorii consiglieri: Composto, Castrogiovanni G. e Vega. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza 
della convocazione. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1) 
all'ordine del giorno, riguarda l'esame preliminare della sussistenza degli estremi 
della necessità e dell 'urgenza della convocazione del Consiglio Comunale in seduta 
urgente. Specifica che i motivi della presente convocazione sono connessi alla 
trattazione delle vaste problematiche che investono il Presidio Ospedaliero "C. 
Basilotta" Distretto EN2 di Nicosia e le azioni da intraprendere. 

Il Presidente dà lettura della proposta. 

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

Consiglieri Presenti e Votanti 18 - Voti Favorevoli Nr. 18 - Assenti Nr. 2 (Mancuso 
Fuoco e Trovato). 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Prende la parola il Sindaco per far presente il disservizio nella consegna della posta. 
Informa che ha già inviato una nota per risolvere la problematica. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Problematiche inerenti lo stabilimento Ospedaliero "C. Basilotta Distretto 
Ospedaliero EN2 di Nicosia. Discussione ,provvedimenti e azioni da 
intraprendere" . 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
posto all'ordine del giorno riguarda le azioni da intraprendere per le vaste 
problematiche dello Stabilimento Ospedaliero "Carlo Basilotta", del Djstretto 
Ospedaliero EN2 di Nicosia. 



Il Presidente ricorda che si era rinviato il Consiglio del 20/06 c.m per preparare un 
documento insieme con i primari. Nel frattempo si è aggiunta la problematica del 
Reparto di Ginecologia. Lascia la parola al cons. Castrogiovanni G. 

Il cons. Castrogiovanni G. ricorda che si è lavorato sul documento ma nelle more è 
arrivata la notizia del declassamento del Reparto di Ginecologia, che potrebbe essere 
il preludio per la chiusura. Si è pensato quindi di aggiornare il documento. Propone 
un sospensione per condividere il documento. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione della seduta consiliare formulata 
dal cons. Castrogiovanni G., per aggiornare il documento. 

La seduta viene sospesa alle ore 19,20. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,20, risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: 
Spedale - Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consenti no - Li Volsi -
Castrogiovanni C. - Composto - Vega - Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello -
Bonelli G. - La Giglia - Scinardi - D'Alio - Picone (18). Assenti: Mancuso Fuoco -
Catalano (2). 

Assume la Presidenza il cons. Consentino Annarita 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale 

Partecipa il Sindaco. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per deliberare, riapre la seduta 
e lascia la parola al cons. Giacobbe. 

Entra il cons. Catalano (Presenti 19) assenti Nr. 1 ( Mancuso Fuoco). 

Il cons. Giacobbe ('fa rilevare che purtroppo i cittadini hanno denigrato la politica 
senza discrimine. Preannuncia voto favorevole al documento, ma come "Forza Italia" 
sono per una linea più dura. Una linea di protesta perché hanno notizie che dall' 1 
luglio vi sarà un primario che politicamente non stima. Ritiene che, come Comune, 
non si hanno riferimenti politici. Intravede svuotamento del presidio ospedaliero fino 
alla chiusura dell'Ospedale, che è un punto di riferimento per il territorio. Auspica 
che stasera il Consiglio Comunale, oltre a delegare il Sindaco ed il Presidente del 
C.C. per l'incontro di domani, individui anche due esponenti del Consiglio Comunale 
ed una immediata azione di concerto con gli altri Sindaci per dimostrare che 
l'Ospedale di Nicosia è di tutto il territorio, anche delle Madonie, in seguito alla 
chiusura dell'Ospedale di Petralia. Già domani, dopo l'incontro, è necessario 
informare tutti e decidere come muoversi". 

Entra l'assessore Bonomo. 

Il cons. Castrogiovanni G. condivide quanto detto dal cons. Giacobbe. Tutti vogliono 
l'azione forte, ma ogni azione deve essere adeguata. Nel documento per ogni azione 
c'è un termine per la risposta. Scaduto il termine bisogna lavorare per l'azione più 



adeguata. L'obiettivo primario deve essere il coinvolgimento dell'Amministrazione 
Comunale per far si che ogni azione abbia un senso. 

Il cons. Li Volsi crede nei partiti e nella politica. Non ha remo re però a dire che 
l'Ospedale sta pagando la mancanza della politica, ma la colpa è anche del territorio, 
che non ha saputo incidere sulla politica. Infatti le figure chiavi dell' ASP non sono 
del territorio e non hanno a cuore gli interessi della comunità. La politica deve essere 
il coraggio di fare le scelte nell'interesse della comunità. Fa rilevare che è stato 
presentato già a Maggio un documento sui problemi dell'Ospedale ma il problema 
principale è la carenza del Direttore. Bisogna chiedere la presenza del Direttore con 
questo ruolo e competenze. 

Il Sindaco è convinto dell' importanza del coinvolgimento dei cittadini. Importante 
avere una rappresentanza politica del territorio che in questo momento non c'è. Oggi 
a rappresentare il territorio rimane solo il Sindaco che va sostenuto nell' interesse 
della comunità. Con questa Amministrazione l'Ospedale non ha perso nulla. Le voci 
sono: il declassamento della Ginecologica, ma questo significa che non ci sarà il 
primario, non che si chiuderà. Per verificare ha preso appuntamento con l'Assessore 
Regionale, dopo relazionerà. Invita un rappresentante della minoranza. Invita in 
attesa dell' esito dell' incontro a soprassedere ad azioni di protesta. Si dice anche che 
ci sia la possibilità di nomina ad interim del primario di Enna, questo da un lato fa 
sperare sul mancato declassamento ma dall'altro può essere lesivo per l'Ospedale 
di Nicosia. Già domani ha un incontro per questo. Informerà sull'esito. Un 
alternativa potrebbe essere la vertenza sindacale. 

Il Presidente propone di leggere il documento redatto e successivamente lo pone ai 
voti. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 19 - Voti favorevoli Nr. 19 - Assenti Nr. l. 
Approvato ad unanimità di voti il documento 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Inviare la deliberazione unitamente al relativo documento allegato: 
Al Sig. Presidente e Giunta della Regione Sicilia 
Al Sig. Assessore Regionale della Saluta 
Al Sig. Presidente e Sigg.ri componenti della IVt\ Commissione Parlamentare 
Regionale 
Al Sig. Direttore Generale ASP -4 Enna 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
Programma triennale delle opere pubbliche. Periodo 2016/2018. Approvazione. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
all'ordine del giorno, riguarda l'approvazione del programma dei lavori pubbli ci da 
realizzarsi nel triennio 2016/2018 e l'elenco annuale dei lavori redatto dal dirigente 
dell'D.T.C. ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 12 del 12.07.2011 e dell ' art. 8 del decreto 
presidenziale 31/01//2012 n. 13 , nelle more dell' adozione del decreto di cui al 



comma 8 dell' art. 21 del D. Lgs 50/2016 e come previsto dall'art. 216 c.3 del citato 
D. 19s 50/2016. 

Il Presidente legge la proposta, lascia la parola al Dirigente del 3° Settore. 

Il cons. Catalano parla a nome della IV/\ Commissione che all'unanimità ha votato un 
emendamento per interventi ritenuti prioritari, quale la via Nazionale. Apprende che 
la Confcommercio approva la presa di posizione della Giunta Comunale. Ritiene però 
che l'emendamento della Commissione, non è vincolante perché è il Consiglio 
Comunale che deciderà. Non crede vi siano agli atti esigenze presentate dalla 
Confcommercio, che, ove ci fossero e fossero importanti per l'economia, 
porterebbero la Commissione, che lavora nell' interesse della comunità, a 
riconsiderare l'emendamento. 

Entra l'assessore Zappia. 

Il cons. Vega ricorda che con l'Amministrazione Catania il comune ha contratto un 
mutuo per la realizzazione del parcheggio a S. Maria di Gesù. Come proposto 
dall' attuale amministrazione si riesce a farne due con gli stessi posti, ma con meno 
soldi che si potrebbe impiegare su altre strade aggiungendo anche i ribassi d'asta che 
si possono impiegare per altri progetti o su viabilità. 

Il cons. Catalano, in seguito all'intervento del cons. Vega, preannuncia che, ove 
l'Amministrazione ha le risorse per realizzare la via Nazionale, che non essendo nel 
Piano ha spinto la Commissione a presentare l'emendamento, questo verrebbe 
ritirato. 

Il Vice Sindaco fa rilevare che la Giunta Comunale si impegna ad inserire la via 
Nazionale dopo aver approvato il progetto, quindi, invita il Consiglio Comunale ad 
approvare il Piano così come proposto. Ringrazia la Commissione Consiliare. 

Il Sindaco si associa ai ringraziamenti, rileva che forse c'è stata una carenza di 
comunicazione, sulla quale comunque crede molto ed investe. Ritiene che l'esigenza 
primaria sono i parcheggi per varie motivazioni, ma ritiene che vi siano le risorse per 
realizzare tutti gli interventi anche quelli evidenziati dalla Commissione. 

Esce il cons. D'Alio (Presenti Nr. 18 - assenti Nr. 2) 
Rientra il cons. D' Alio (Presenti Nr. 19 - assenti Nr. 1) 

Il cons. Giacobbe ritiene che nessun consigliere comunale intende bloccare iniziative. 
Ricorda che per l'indecisione si sta pagando l'interesse sul mutuo, senza aver fatto 
niente. Ritiene che la legge imponga che prima di tutto vadano completate le opere 
pubbliche in itinere. Non crede che si possano usare i futuri ribassi, poiché occorrono 
atti amministrativi, come fatto in questi giorni per altre opere già realizzate. La sua 
posizione è fare chiarezza. In merito alla rotonda delle Crociate ritiene che vi sia il 
vincolo delle prescrizioni esecutive del PRGC dalle quali potrebbero derivare 
problemi. Consiglia di concentrarsi su poche cose ma veramente realizzabili. 



Durante l'intervento del cons. Giacobbe escono consiglieri Scinardi e Vega ( 
presenti Nr. 17 - assenti nr. 3) 
Rientra il cons. Vega (presenti 18 - assenti nr. 2). 
Rientra il cons. Scinardi (presenti 19 - assenti nr. l). 
Esce il cons. Li Volsi che rientra subito dopo (presenti 19 - assenti nr. l). 

Il dirigente dell 'Ufficio Tecnico chiarisce che per alcune Opere Pubbliche ci vuole la 
variante, ma è previsto anche nel Piano. 

Il Cons. Lo Votrico, pur approvando la realizzazione di queste opere, chiede 
chiarimenti sui progetti e sui tempi tecnici di realizzazione delle singole Opere 
Pubbliche, compresi i tempi per i pareri degli altri organi. Teme che non si riescano a 
realizzare. 

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico fa presente che i tempi necessari per le opere 
Pubbliche ci vogliono, anche se si può ridurre il livello di programmazione, 
naturalmente sono necessarie le persone visto che la dotazione organica è sempre più 
ridotta. E' necessario stabilire le priorità dell'Ufficio. Ritiene, altresì, necessario 
avviare la fase di progettazione. 

Il cons. Composto spera che si realizzino anche se ha qualche dubbio, quindi, 
propone di votare l'emendamento della Commissione. 

Il cons. Spedale chiede chiarimenti in merito alla possibilità di inserire stasera il 
progetto della Via Nazionale. 

Il cons. La Giglia ritiene che si stia mistificando la realtà. Non è possibile, infatti, 
usare i ribassi d'asta per la via Nazionale. Ritiene che le Opere Pubbliche si 
realizzeranno nel 2019. La gara partirà fra un anno e mezzo. Propone di rinviare il 
punto e poi fare il progetto della via Nazionale ed inserirlo nel Piano per riapprovarlo. 

Si allontana il cons. Giacobbe (presenti Nr.18 assenti Nr. 2). 

Il cons. Li Volsi ha delle perplessità, perché vi erano Opere Pubbliche cantierabili. 
Condivide l'emendamento della Commissione. Ritiene giusto votarlo. 

Il cons. Bonelli propone un atto d'indirizzo della Via Nazionale e votare il Piano così 
com'è. 

Il cons. Vega propone un emendamento: frazionare il progetto della via nazionale. 

Il Presidente evidenzia che il Piano può essere modificato come il bilancio e c'è 
l'impegno dell'Amministrazione a realizzare le Opere Pubbliche ed anche gli altri 
interventi. 

L'assessore Bonomo conferma. 

Il cons. La Giglia chiede come mai non è stata inserita la via Nazionale nella 
devoluzione del mutuo. Ritiene che si prendono in giro le persone. 



L'assessore Zappia invita il Presidente a chimnare all' ordine ed a rispettare le norme 
di buona educazione e civiltà. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di emendamento della Commissione come da 
verbale. 

Il cons. Gentile per dichiarazione di voto, preso atto di 
dall'Amministrazione Comunale il gruppo intende votare il 
emendamento. 

quanto detto 
Piano senza 

Il Presidente richiama all' ordine il cons. La Giglia e propone la sospensione di 5 
minuti per motivi di ordine. Pone ai voti la proposta. 

La seduta viene sospesa alle ore 22,55. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 23,05, risultano presenti all 'appello i consiglieri Sigg.: 
Spedale - Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni 
C. - Composto - Vega - Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. -
Catalano - La Giglia - Scinardi - D'Alio e Picone (18). Assenti: Mancuso Fuoco -
Giacobbe (2). 

Assume la Presidenza il cons. Consentino Annarita 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale 

Partecipano il Sindaco e gli assessori 

Constatata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente riapre la seduta. 

Il cons. Vega condivide quanto detto dal consigliere Gentile. 

Il cons. Castrogiovanni G. esprime voto contrario anche se ringrazia la Commissione 
per il lavoro svolto. Approfitta per lanciare una riflessione sul superamento delle 
Commissioni, che per rappresentare tutti i gruppi diverrebbero un Consiglio 
Comunale. Rammarico perché con questo punto, grazie ad alcune affermazioni del 
cons. La Giglia si è perso il clima del primo punto. Ritiene che i tempi lunghi siano 
tali per tutte le Opere, non solo quelle già inserite. Quindi vota contrario. 

Il cons. Castrogiovanni C. ritiene che variare progetti già pronti non è proficuo e per 
l'impegno assunto dall'Amministrazione. Vota contro. 

Il cons. Di Costa, come gruppo politico sostiene l'Amministrazione, pur convinta 
della necessità di fare la via Nazionale. 

Il cons. Composto ritiene che lo sviluppo turistico non passa dal parcheggio. Voto 
favorevole. 

Il cons. Li Volsi convinto del lavoro della Commissione vota favorevole. 

Il cons. La Giglia fa un plauso alla Commissione e vota favorevole. 



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 e votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 8 (Balsamello, Catalano, Spedale, Li 
Volsi, Lo Votrico, Composto, La Giglia e Trovato) Voti contrari Nr. lO 
(maggi oranza). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE NON 
APPROVA l'emendamento proposto dalla IV/\ Commissione Consiliare come da 
verbale. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti il 
Piano come proposto dall'Ufficio. Prima dà lettura dell'art. 45 del Regolamento del 
Consiglio Comunale. 

Consiglieri Presenti Nr. 18 Votanti Nr. 14 - Astenuti Nr. 4 (Trovato, la Giglia, 
Spedale e LoVotrico) Voti favorevoli Nr. 14 - assenti Nr. 2 (Mancuso Fuoco e 
Giacobbe). 
Approvato ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti la proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di aggiornare il Consiglio comunale vista l'ora tarda e 
l'importanza dei punti rimasti. 

Il cons. Castrogiovanni G. propone di invitare in Consiglio alcuni tecnici per il punto 
4) riguardante i tunnel agricoli. 

Il Presidente pone ai voti l'aggiornamento dei lavori consiliari a martedì 5 luglio alle 
ore 19.00. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16 - assenti Nr. 4. 
Approvato ad unanimità di voti la proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

La seduta viene sciolta alle ore 23.30 

Del che il presente 

liere Anziano 
ciana Spedale 

Il Segretario Generale 

dott.sS~gale 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 17 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 05.07.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì cinque del mese di Luglio alle ore 19,00, in 
Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione 
disposta dal Vice Presidente del Consiglio dott. Gianfranco CASTROGIOV ANNI 

previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente in 
aggiornamento. 

Approvato con delibo C.C. Nr. l!fO del 03- ~O-G:db 



Assume la Presidenza il Vice Presidente dott. Gianfranco CASTROGIOV ANNI. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Lo Votrico - Di Costa - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Vega -
Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia - Scinardi e Picone 
(14). Assenti: Giacobbe - Trovato - Consentino - Composto - Gentile e D'Ali o (6). 

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

Partecipa il Sindaco Bonelli dott. Luigi Salvatore. 

Partecipano gli assessori: Zappia e Castelli. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Catalano, Li Volsi e Vega. 

Il Presidente introduce e prima di iniziare i lavori ritiene doveroso dedicare l'intera 
seduta al ricordo delle vittime della strage in Bangladesh soprattutto alle 9 vittime 
italiane. Propone di tenera accesi i 9 lumini per l'intera seduta oltre ad un minuto di 
silenzio che ci serva anche per tenere un contegno riguardo so delle vittime di una 
strage che testimonia l'assenza di valori. 

Entrano i consiglieri: D'Alio, Composto e Giacobbe (17). 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Densità e regolamentazione per l'impianto di tunnel agricoli, permanenti, 
funzionali alla coltivazione del fondo agricolo, da insediare nel territorio 
comunale. Approvazione"; 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
all'ordine del giorno riguarda la proposta per la regolamentazione della collocazione 
e l'utilizzo dei tunnel agricoli, funzionali alla coltivazione dei fondi agricoli, da 
insediare nel territorio comunale. 

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

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

E' presente anche il segretario della IVA Commissione Consiliare. 

Il cons. Giacobbe fa rilevare che finchè c'è la irregolarità nella composizione delle 
Commissioni ed il documento presentato dal geom. 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, 
ma intanto è opportuno ascoltare i tecnici. 

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 l) 
Entra l'assessore Bonomo 
Esce il cons. Balsamello (presenti 18 - assenti 2) 

Il Presidente lascia la parola al geom. Cacciato, che ringrazia per l'invito e fa 
presente che è rappresentante della categoria. Relaziona su un documento che 
consegna agli atti, che contiene delle richieste 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 IVA Commissione Consiliare, ritiene 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 la questione. C'è la proposta 
dell'Ufficio, il parere della Commissione Consiliare, dovrebbe decidere il Consiglio 
tenendo conto anche del documento dei tecnici e degli agricoltori. Ritiene, altresÌ, che 
essendo struttura precaria e temporanea potrebbe essere sottoposta ad autorizzazione. 

Il cons. Mancuso Fuoco in quanto professionista, potrebbe condividere, ma come 
consigliere ritiene opportuno approfondire, ma seguendo le indicazioni dell'Ufficio 
che deve rilasciare i titoli. 

Il 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 edilizio si deve poter fare quello 
che consente la legge nel procedimento sottoposto a concessione. 

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

Il 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 snelle 
che abbiano ricadute sull' economia del territorio. 

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

Il cons. Giacobbe preannuncia voto favorevole al rinvio ma ribadisce che il problema 
di fondo è che si tratta di un problema delicato, che va trattato in modo chiaro. 
Chiede di fare una conferenza capigruppo prima del Consiglio Comunale. 

Il cons. Li Volsi favorevole al rinvio del punto, riservandosi di formulare domande al 
prossimo Consiglio Comunale. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio del punto formulata dal cons. Trovato. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 17 - Voti contrari Nr. 1 
(Vega) -. 
Approvata ad unanimità di voti la proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione tesa ad avere chiarimenti in merito alla mancata partecipazione 
al bando per il servizio civile anno 2015"; 

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 25/05/2016 prot. 13593 da alcuni consiglieri di minoranza, tesa ad 
avere chiarimenti in merito alla mancata partecipazione al bando per il servizio civile 
che si sarebbe dovuto svolgere nell ' anno 2016. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al cons. Giacobbe. 

Esce il cons. Li Volsi (presenti 17 - assenti 3) 



Il cons. Giacobbe dà lettura dell'interrogazione e relaziona in merito. Invita il 
Presidente della 1/\ Commissione Consiliare a normare l'accesso agli atti dei 
consiglieri comunali. 

La dott.ssa Mancuso, Dirigente del 10 Settore, risponde per il bando del serVIZiO 
civile, che il Comune ha potuto partecipare dall'anno 2004 perché prima era stato 
sottoposto a sanzione, ma siccome ha partecipato da solo, senza la convenzione con 
associazioni che hanno la necessaria esperienza, non è stato ammesso. Già lo scorso 
anno si erano chieste le somme in bilancio per la stipula della convenzione, richieste 
anche quest'anno, perché in caso contrario non è utile partecipare perché non si 
verrebbe ammessi. 

Il cons. Giacobbe pretende che si cerchino le responsabilità dell' esclusione per due 
anni, perché non ritiene corretto che i dirigenti prendono i premi senza invece far 
rilevare responsabilità. Pretende la risposta in 3 O giorni. 

Il cons. Lo Votrico condivide quanto detto dal cons. Giacobbe, non condivide 
l'affermazione della dott.ssa Mancuso che è inutile partecipare perché si preclude la 
possibilità a 40 giovani di fare esperienza. 

La dott.ssa Mancuso precisa che l'inutilità deriva dalla mancanza della convenzione e 
della professionalità necessaria per far accogliere la domanda del comune 
partecipando al bando. 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente passa all'argomento 
successivo all'ordine del giorno.-

Escono i consiglieri Mancuso Fuoco e Catalano presenti 15 - assenti 5. 
Si passa alla trattazione del punto 6) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Discussione e provvedimenti per la revoca in autotutela della Delibera di Giunta 
comunale n. 87 del 13.05/2016 avente per oggetto: "art. 5 c. 2 ter Lr.9/10 
Organizzazione ed affidamento servizio igiene ambientale, autorizzazione ed 
assegnazione area per la realizzazione del CCR" 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento d cui al punto 6) 
posto all' ordine del giorno riguarda la discussione ed i provvedimenti da adottare per 
la revoca in autotutela della Delibera di Giunta comunale n. 87 del 13.05/2016 
relativa all' organizzazione ed affidamento servizio igiene ambientale, autorizzazione 
ed assegnazione area per la realizzazione del CCR. 

Il Presidente introduce e sottolinea la illegittimità di una revoca di una delibera di 
Giunta Comunale da parte del Consiglio. Non intende proporre pregiudiziale, ma 
invita ad essere chiari, vista la delicatezza dell'argomento. 

Il cons. Giacobbe fa notare che ritengono ci sia un problema che potrebbe comportare 
problemi più avanti nel tempo. 



Il cons. Lo Votrico condivide quanto detto da Giacobbe. Richiama la delibera della 
Giunta Comunale per la quale resta perplessa e chiede la revoca in autotutela per i 
seguenti motivi: 
-necessità di gara visto l'importo; 
-mancanza del parere contabile visto che dall'atto, alla scadenza per il Comune ci 
sarà un onere attualmente non quantificabile. Ritiene che la delibera si sarebbe dovuta 
adottare in presenza di progetto. Ritiene utili le isole ecologiche per la differenziata 
perché non tutti possono aspettare la raccolta porta a porta. Con il codice a barre si 
potrebbero pesare i rifiuti e sgravare le tasse. Il CCR potrebbe farlo il Comune 
trovando le risorse. Non condivide il contraddittorio alla scadenza. Sostiene che la 
delibera sia affrettata, sarebbe stato opportuno aspettare il progetto. 

Durante l'intervento del cons. Lo Votrico esce il cons. Scinardi (presenti 14- assenti 
6). 

Il Vice Sindaco fa presente che in questa sede si deve pensare all'interesse della 
comunità. Rileva che anche se come consigliere comunale non si può prescindere 
dalla professionalità posseduta da ognuno. Il Piano d'intervento dell'ARO prevedeva 
il CCR fornito dal Comune in un'area posta sotto sequestro. Si è individuata un'altra 
area che si è fatta di-sequestrare. In bilancio non vi sono le somme per realizzarlo 
direttamente. La ditta spontaneamente ha proposto di fare il CCR al posto delle isole 
ecologiche, che non sono state richieste dal Comune e per le quali comunque serve il 
CCR. Il problema dell'Amministrazione Comunale è la raccolta differenziata per 
abbassare i costi a carico della comunità. 

Durante l'intervento del Vice Sindaco esce il Cons. Gentile (13) 
Rientra il cons. Li Volsi (14) 
Esce il cons. Vega (13) 

Il Sindaco è fortemente rammaricato per l'andamento del Consiglio Comunale. Viste 
le condizioni del Comune, pensava di lavorare assieme per ripartire. Non condivide 
che l'amministrazione comunale venga contestata per le cose che fa nonostante le 
difficoltà economiche. 

Rientrano i consiglieri Gentile Scinardi e Vega( 16) 

Il Presidente invita i consiglieri all'ordine. 

Il cons. Giacobbe sottolinea che ha dei dubbi e ritiene che la delibera sia scritta in 
modo poco chiaro. Il progetto di cui chiedono la visione avrebbe chiarito la 
questione. Ritiene che l'Amministrazione Comunale abbia l'interesse a partire con la 
raccolta differenziata, ma è preoccupato di verificare che non vi siano conseguenze 
future. Ricorda che in occasione del piano di intervento avevano rilevato la necessità 
di avere il CCR. 

Il Presidente ricorda che i Piano d'intervento è già redatto ed approvato e poco può 
fare questa Amministrazione Comunale. In assenza del Dirigente che potrebbe 



rispondere ed in presenza dell' indisponibilità del Vice Sindaco a relazionare invita a 
rinviare, invita in subordine il Vice Sindaco a chiarire. 

Il cons. Giacobbe invita a rivedere la delibera perché poco chiara soprattutto per ciò 
che riguarda il futuro per il riscatto. 

Il Vice Sindaco fa notare che il progetto è depositato per il parere alla 
sopraintendenza ed alla forestale. La delibera ha lo scopo di assegnare l'area ed 
autorizzare a fare il CCR nel limite della cifra quantificata di € 71.000,00 tetto 
massimo. Successivamente si ritornerà in GC per approvare il progetto, tra l'altro si 
considera solo la differenza tra le somme quantificate per le isole ecologiche, offerte 
dalla ditta e quelle per il CCR dove ci saranno tutti gli accorgimenti a favore 
dell'utente. Considerando la differenza si è al di sotto degli importi per l'affidamento 
diretto. Al massimo si considera solo il 2% per le spese di progettazione. Con la ditta 
si farà un contratto ed in quel caso si acquisirà il parere contabile. E' scritto in 
delibera che il CCR resta al Comune. 

Il cons. La Giglia: al di là delle belle parole dell'Amministrazione Comunale ed in 
assenza dell 'ing. Testa ribadisce però che la mancanza del CCR è un errore 
dell 'UTC. Nella delibera vi sono dei riferimenti al progetto che non viene 
consegnato, questo fa nascere delle perplessità. 

Escono i consiglieri Spedale e Gentile (presenti 14 - assenti 6) 

Il Vice Sindaco suggerisce il rinvio del punto per riunirsi nuovamente in presenza del 
progetto e poter chiarire tutti gli aspetti. 

Il Presidente propone di rinviare l'argomento ed aggiornare la seduta a mercoledì 
giorno 13 luglio 2016 alle ore 19.30 anche per poter acquisire i pareri del Collegio 
dei Revisori dei Conti e deliberare sui debiti fuori bilancio posti all' odg di questa 
seduta consiliare. 

Esce il cons. Scinardi presenti Nr. 13 - assenti nr. 7. 

Il Presidente pone ai voti l'aggiornamento dei lavori consiliari per mercoledì 13 
luglio c.a. alle ore 19.30. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. IO - Voti contrari Nr.3 
(Vega, Giacobbe e Lo Votrico) 
Approvato a maggioranza di voti l'aggiornamento lavori. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

La seduta si scioglie alle ore 23.03. 

Del che il presente. 

Il Consigliere Anziano 
Avv. Filippo Giacobbe 

V-
Il Presidente del C.C. 

avv. Gianfranco Castrogioyanni 
,,;.:~~/~-~ //~~///~( 
?/~~~Z~' 

? 

Il segre~:erale 
dott.ssa &. gale 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 18 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 13.07.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di luglio 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 in 
aggiornamento. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~O del {)3-10-G0.-16 



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

Alle ore 19,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Giacobbe - Lo Votrico 
- Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Composto - Vega 
Gentile - BonelIi G. - Balsamello - Catalano - La Giglia - D'Alio e Picone (16). 
Assenti: Spedale - Mancuso Fuoco - Castrogiovanni G e Scinardi (4). 

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

Partecipa il Sindaco dott. BonelIi Luigi Salvatore. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Li Volsi - Vega e Catalano 

Si passa alla trattazione del punto 7) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 C.P.C. 
promosso da Pirrone Vincenzo contro il Comune di Nicosia e UniCredit S.p.A 
tesoriere pro-tempore del Comune di Nicosia, terzo pignorato. Riconoscimento 
debito fuori bilancio". 

Il Presidente introduce l'argomento e ricorda che si tratta di un debito fuori bilancio 
di regolarizzazione. Fa presente che nel fascicolo c'è il verbale della Commissione e 
il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Lascia la parola all' architetto 
Bonomo. 

L'architetto Bonomo funzionario dell'UTC, relaziona illustrando l'Iter. 

In risposta ad una richiesta del cons. Lo Votrico, la ragioniera Trainito, precisa che la 
certificazione, che si fa alI' inizio dell' anno, riguarda i debiti fuori bilancio dell' anno 
precedente e che, comunque, questo debito era certificato, tant'è che vi è la copertura 
finanziaria per il relativo riconoscimento. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

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. 15 - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. 6 (Li Volsi - Lo Votrico - Giacobbe -
Composto - Trovato e La Giglia) - Voti Favorevoli Nr. 9 - Assenti Nr. 5. 
Approvato a maggioranza, per alzata e seduta, il punto all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 



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. 15 - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. 6 (Li Volsi - Lo Votrico - Giacobbe -
Composto - Trovato e La Giglia) - Voti Favorevoli Nr. 9 - Assenti Nr. 5 - a 
maggioranza di voti dei presenti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse dal Presidente. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

La seduta si scioglie alle ore 20,10. 

Del che il presente. 

Q~ t"\ Il Consigliere Anziano 
~'.J.Y Avv. Filippo Giacobbe 

Il Segretario 
dott.ssa Mar 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 19 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 14.07.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di luglio 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 urgente 
in aggiornamento. 

Approvato con delibo C.C. Nr. 1'0 del 03 --1. O -co( h 



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 - Giacobbe -
Di Costa - Consentino - Li Volsi - Composto - Vega - Bonelli G. - Catalano - La 
Giglia e Picone (11). Assenti: Mancuso Fuoco - Lo Votrico - Trovato -
Castrogiovanni C. - Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - Scinardi e D'Alio (9). 

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

Si passa alla trattazione del punto 8) posto all'ordine del giorno avente per oggetto : 
"Procedimento esecutivo n. 208/2005 R.G.E ex Tribunale di Nicosia promosso 
da avv. Iraci Sareri Giacomo e/Comune di Nicosia nei confronti del tesoriere 
comunale a seguito sentenza n. 421/2003 del Tribunale di Caltanissetta e 
ordinanza di assegnazIOne del 29/07/2015 del Tribunale di Enna. 
Riconoscimento debiti fuori bilancio e presa d'atto regolarizzazione contabile .. ". 

Partecipa il Sindaco dott. Bonelli Luigi Salvatore. 

Partecipa l'assessore Castello 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri : Vega - Li Volsi e Catalano 

Entra il consigliere Scinardi (12). 

In Presidente introduce e ricorda il parere della Commissione. Lascia la parola al 
Dirigente del lO Settore. 

Entrano gli assessori: Zappia - Bonomo e Gemmellaro. 

Entrano i consiglieri sigg.ri: Lo V otrico e Gentile (presenti 14 - assenti 6). 
Esce il cons. Catalano che rientra subito dopo (presenti 14 - assenti 6). 

La dott.ssa Mancuso, dirigente del lO Settore, relaziona e ricorda che si tratta di 
Debito fuori bilancio che deriva da sentenza, e che necessita di regolarizzazione, 
perché il tesoriere ha già pagato su ordine del Giudice. Si deve riconoscere la 
differenza di un Debito fuori Bilancio già riconosciuto nel 2008 rispetto quello 
dell'ordinanza di assegnazione. La somma è coperta perché l'impegno era stato fatto 
nel 2008, eserCIZIO nel quale il Debito fuori Bilancio fu riconosciuto ma non 
liquidato. 

Il cons. Vega ritiene che il trascorrere dal tempo dal 2008, quando SI doveva 
liquidare, ha comportato una maggiorazione. 

Il dirigente ricorda che la delibera di riconoscimento poneva come condizione la 
fattura che il creditore non riteneva di emettere. 

Il cons . Giacobbe ritiene necessario che si verifichi se l'avvocato Iraci debba delle 
somme al Comune ed in caso positivo trattenerle dal credito. Tale verifica è 



opportuno che sia fatta nei confronti di tutti debitori del Comune, pnma di 
procedere con qualsiasi pagamento. 

Entra il cons. Castrogiovanni G. (pres.15 - assenti 5). 

Il dirigente ricorda che un tentativo di compensazione era stato fatto nel 2008 e non è 
andato a buon fine perche il creditore/debitore non ha voluto emettere fattura. 

Il Vice Sindaco ritiene opportuno studiare la questione e vedere quali sono gli 
strumenti per poter procedere visto che la proposta del cons. Giacobbe è condivisibile 
nell'interesse dell'Ente: 

Il Presidente ricorda l'indirizzo espresso dalla lJl' Commissione di trasmettere gli atti 
al Nucleo di Valutazione per verificare eventuali responsabilità a carico del comune 
conseguenti al ritardo nei pagamenti. 

Entra il cons. Balsamello (presenti 16 - assenti 4) 

Il cons. Castrogiovanni G. ritiene che il debito vada votato perchè riconosciuto dal 
provvedimento giudiziario e si tratta di regolarizzazione contabile, necessaria per il 
rendiconto. Ritiene però che vi sia un problema etico perché spesso le cause si fanno 
in modo strumentale. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

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. 16 - Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. 6 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico, 
Giacobbe, la Giglia e Vega).Voti favorevoli Nr. lO 
Approvato a maggioranza, per alzata e seduta, il punto all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Proceduto si 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. 16 - Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. 6 (Li Volsi, Composto, Lo V otrico, 
Giacobbe, la Giglia e Vega).Voti favorevoli Nr. lO (maggioranza) - ad unanimità di 
voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l'atto immediatamente 
esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 
Approvato a maggioranza, per alzata e seduta, l'lE dell'atto 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 9) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 
227 del D.Lgs n. 267/00.". 



Il Presidente introduce il punto e ricorda che la Commissione si è riunita ma non c'é il 
parere dei Revisori dei Conti. Propone il rinvio del Punto. 

Si passa alla votazione. 

Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16. 
Approvato a maggioranza, per alzata e seduta, il rinvio del punto 9) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

La seduta si scioglie alle ore 20, l ° 
Del che il presente. 

dott.s tino 
Il segr~et.o Generale 
dott.ss a Zingale 

. . 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 20 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 25.07.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di luglio 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 modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. k del 03 --10 -ZO-1. ~ 



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

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Giacobbe -
Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Composto - Vega 
- Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia - Scinardi e Picone (15). Assenti: 
Mancuso Fuoco - Trovato - Gentile - Castrogiovanni G. e D'Alio e (5). 

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

Partecipa il Sindaco dott. Bonelli Luigi Salvatore. 

Partecipa l'assessore Castello e il Vice Sindaco Gemmellaro e Zappia. 

Entrano i consiglieri: Castrogiovanni G. e Trovato (17) 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Composto, Castrogiovanni C. e Bonelli 

Il Presidente comunica il decreto del Sindaco di nomina di un componente del CdA 
in seguito alle dimissioni di un componente che per impegni personali non poteva ' 
continuare. 

Ritenuto opportuno aspettare la soprintendenza propone di prelevare il punto 2) 
all'O.d.G .. 
N essun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di prelievo del punto 2) all'ordine del giorno dallo stesso formulata. 

Proceduto si alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: 
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 1 7 
Approvato ad unanimità di voti per alzata e seduta, il prelievo del punto all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno riguardante l'approvazione 
del regolamento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata. 

Il Presidente introduce e ricorda che l'argomento è in trattazione in IV" 
Commissione, quindi propone di rinviare il punto al fine 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 giorno dallo stesso formulata. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: 
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 
Approvato ad unanimità di voti per alzata e seduta, il rinvio del punto all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 



In attesa degli ospiti propone una sospensione di 15 minuti. 

Si passa alla votazione. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: 
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 
Approvato ad unanimità di voti per alzara e seduta, la sospensione di 15 minuti 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si sospende alle ore 19,17. 

Si riprende alle ore 19,50 e risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale -
Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni 
C. - Composto - Vega - Castrogiovanni G. - Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La 
Giglia e Picone (16). Assenti: Mancuso Fuoco - Gentile - Scinardi e D'Ali o e (4). 

Entra il cons. Scinardi (17). 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Discussione sui lavori di restauro della Torre Campanaria della Cattedrale San 
Nicolò e collocazione Cuspide.". 

Il Presidente introduce il punto e ricorda che, ad eccezione dei rappresentanti della 
Soprintendenza, gli invitati esterni che intendono intervenire avranno un tempo 
limitato. 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 diversi dirigenti, ed in particolare l'Architetto 
Gueli. Lascia la parola ai tecnici che illustrano la 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'ing. Gaeta, consulente del Direttore Lavori per la parte strutturale, fa presente che 
la Cuspide è stata realizzata con 23.000 mattoni sovrapposti. Negli anni '60 è crollata 
la parte centrale. Dopo indagini si è capito che la causa non è stata il fulmine, 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 dall'Università di Palermo, che produce espansione. E' stata provocata 
dal restauro degli anni '60 fatto con il cemento perché non si conosceva il problema. 
Non c'è cura, bisognerebbe sostituire tutta la parte colpita, in alternativa si deve 
ridurre il peso. Si è intervenuti con tiranti interni che sostengono le 4 pareti. Si è 
alleggerito il solaio con struttura in acciaio. Non si è potuto procedere con la tecnica 
della "anastilosi", unico rimedio, si sono fatte diverse prove per testare la resistenza 
della Torre anche agli eventi atmosferici e sismici. Si continuerà a monitorare anche 
dopo posta la cuspide. Si sono misurate anche le vibrazioni da suoni compreso quello 



delle campane. Il progetto di massima è stato approvato dal Genio Civile nel 2004 
con la prescrizione di fare i calcoli. Successivamente si sono fatte le prove con la 
cuspide che è stabile anche in condizioni avverse. Le strutture sono state pesate nel 
loro complesso e sono state fatte le prove di assemblaggio del legno. 
Successivamente si sono fatte le prove per ridurre il peso della cuspide sulla Torre, 
che ha portato i progettisti a segnalare una soluzione più leggera rispetto quella delle 
piastrelle di cotto ceramicato. 

Entra l'assessore Gemmellaro. 

Il geologo Gianvito Graziano, consulente Direttore Lavori, fa rilevare che SI e 
verificata la staticità della Torre, considerando le fondamenta e la formazione 
geologica dove poggia, in prevalenza argilla. Rileva che sono terreni discreti ma con 
strati cedevoli che danno problemi e richiedono meno peso caricato sulla struttura. 

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 affennare 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 brillantezza, basata su una copertura in Rame già trattato, 
potrebbe essere una soluzione condivisibile. 

Il Presidente ringrazia tutti degli intervenuti e lascia la parola ai 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 
documento che lascia agli atti. 

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

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 vemre 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 
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 l'UTC, non hanno vigilato se non 
ora. Il paese è spaccato, ma nessuno vuole il cantiere in Piazza. 

Il cons. La Giglia: nessuna intenzione di fare ostruzionismo. Lui stesso è pro cuspide, 
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 ntIene che commissioni e tavoli tecnici 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 rispetto 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 
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 
istituzioni. 

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 osta 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 

L'ing. Gaeta dà risposta ai Consiglieri Comunali, sottolinea che il Genio Civile si è 
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 - IInmediata 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 Nr. 17 - Votanti Nr. 15 - Astenuti Nr. 2 (Composto e Catalano) - Voti 
favorevoli Nr. 6 (Giacobbe, Li Volsi, La Giglia, Lo Votrico, Trovato e Spedale) -
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 NON 
APPROVA l'atto di indirizzo. 

Il Presidente propone l'aggiornamento dei lavori consiliari a mercoledì 27 luglio alle 
ore 19.00. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 - assenti Nr. 3. 
Approvato ad unanimità di voti la proposta di aggiornamento. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

La seduta si scioglie alle ore 23,15. 

Del che il presente. 

d 
Il Segretario ~wy:< 
dott.ssa Mara 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 21 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27.07.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì venti sette del mese di luglio 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 modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
in aggiornamento. 

Approvato con delibo C.C. Nr. k del 02 -iO-Gof0; 



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

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Giacobbe - Lo Votrico - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. -
Composto - Vega - Castrogiovanni G - Balsamello - La Giglia - Scinardi e Picone 
(14). Assenti: Di Costa - Trovato - Gentile - Bonelli G. - Catalano e D'Alio (6). 

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

Partecipa il Sindaco 

Partecipa l'assessore Zappia 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Composto, Castrogiovanni G. e Picone. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 
227 del D. Lgs n. 267/00". 

Entrano i consiglieri: Di Costa e Trovato (16) 

Il Presidente introduce e ricorda che è pervenuto il parere dei revisori. Ricorda 
l'insediamento del Commissario ad Acta; che diffida il Consiglio Comunale ad 
approvare il Rendiconto. 

Escono i consiglieri: Giacobbe, Li Volsi, Lo Votrico, La Giglia~ Composto e La 
Giglia (10) 

In mancanza del numero legale la seduta si rinvia di un'ora 

Si sospende alle ore 19, l O. 

Alla ripresa alle ore 20,10 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale
Di Costa - Consentino - Castrogiovanni C. - Composto - Vega - Castrogiovanni G e 
Picone (8). Assenti: Mancuso Fuoco - Giacobbe - Lo Votrico - Trovato - Li Volsi -
Gentile - Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia - Scinardi e D'Ali o (12). 

In mancanza del numero legale la seduta è rinviata alle 19,00 del 28 luglio 2016 

La seduta si scioglie alle ore 20,40 

Del che il presente. 

I 
dott.ssa 

Il Segretario 
dott.ssa Mara 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 22 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 28.07.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di luglio 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 modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
in aggiornamento. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~O del 03-10-&-(6 



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

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Giacobbe -
Di Costa - Consentino - Castrogiovanni C. - Vega - Castrogiovanni G - Balsamello -
La Giglia - Scinardi e Picone (11). Assenti : Mancuso Fuoco - Lo Votrico - Li Volsi -
Trovato - Composto - Gentile - Bonelli G. - Catalano e D'Ali o (9). 

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

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Composto, Castrogiovanni G. e Picone. 

Entrano i consiglieri: Lo Votrico e Composto (13) 

Si prende atto che sono assenti i dirigenti. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 
227 del D. Lgs n. 267/00". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del rendiconto della gestione per 
l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs n. 267/00. 

Entra l'assessore Zappia 

Il Presidente ricorda che c'è il parere da parte della Commissione. Il punto è stato 
inserito il 24 all'O.d.G. Il 27 si è riunita la Commissione, il Presidente legge il 
verbale. Il punto è stato rinviato diverse volte dal CC. Il 20 c.m. è stato depositato il 
parere dei Revisori inviato a tutti i Consiglieri Comunali. Propone di trattare il punto 
o, in subordine di rinviarlo alla prima data utile. 

In cons. Castrogiovanni G. fa rilevare che, al di là dei rapporti tra maggioranza e 
minoranza, va considerato un rapporto tra istituzioni pubbliche: Comuni e Regione. 
Quest'ultima, che, in corso di esercizio, riduce i trasferimenti mettendo in difficoltà i 
comuni. Questo comportamento avrebbe richiesto non di commissariare i comuni 
bensÌ uno scambio di opinioni ed una ricerca di collaborazione finalizzata a superare 
le difficoltà. Questo porta a chiedere: se i comuni sono Enti di parità dignità 
costituzionale, come previsto dalla Costituzione, o sudditi degli Enti sovraordinati 
come la Regione. A questo comportamento discutibile della Regione, va data una 
risposta che dovrebbe essere quella di discutere e trattare il punto, anche se 
effettivamente non sono trascorsi i 20 gg di rito. Chiede, quindi, di consentire la 
trattazione pur nella legittima scelta di contrastare e o bocciare il rendiconto, si tratta 
tra l'altro di un atto non approvato dalla giunta BonelIi, ma dalla precedente 
amministrazione. 

Entra il Sindaco. 

Entra un componente del collegio di Revisione - dott Scardino 



Il cons. Lo Votrico, fa notare che, pur condividendo le affermazioni del cons. 
Castrogiovanni G. e pur trattandosi di un consuntivo della precedente AC, non 
comprende il ritardo e desidera capire di chi sia la responsabilità. Rileva che la 
commissione aveva richiesto la presenza del dirigente, che, pur invitato, non si è 
presentato e non ha delegato. Come consigliere comunale ha diritto ad avere 
spiegazioni su un documento così importante. Desidera che, per ogni gruppo vi sia 
una copia cartacea perché più facile da consultare. 

Entra il Vice Sindaco 

In merito alla richiesta del cons. Castrogiovanni G. e vista l'assenza del dirigente 
ritiene di accettare la proposta di rinvio del Presidente. 

Entra il dirigente del 2 Settore 

Il Cons. Lo V otri co, continua facendo rilevare che anche i revisori hanno preso 
l'intero periodo a loro disposizione per rendere il parere sul documento. 

Il cons. La Giglia si associa alla proposta di rinvio. 

Il Presidente propone di votare il rinvio per il giorno lO agosto, primo giorno utile 
che consente di rispettare i 20 gg di deposito e, quindi, non ledere alcun diritto. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 9 - Voti contrari NrA 
(Composto, La Giglia, Lo Votrico e Giacobbe). 
Approvato a maggioranza di voti il rinvio del punto a mercoledì lO agosto e 
l'aggiornamento lavori. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

La seduta si scioglie alle ore 19,30. 

Del che il presente. 

Il Segretari 
dott.ssa Ma ~ 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 23 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 10.08.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di agosto alle ore 20,00, 
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 modi e nei termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
aggiornamento in prosecuzione. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~ del cQ3-1o --('Mb 



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

Alle ore 20,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Giacobbe - Lo Votrico 
- Di Costa - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Vega - Gentile - Balsamello -
Bonelli G. - La Giglia - Scinardi e D'Alio (13). Assenti: Spedale - Mancuso Fuoco -
Trovato - Composto - Castrogiovanni G. - Catalano e Picone (7). 

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

Partecipa il Sindaco dott. Bonelli Luigi Salvatore. 

Partecipa l'assessore Castello. 

Entra il consigliere Catalano (14). 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Catalano, Lo Votrico e Gentile. 

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori, il dirigente del II settore e il 
componente del Collegio dei revisori dott.ssa Anello. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2015, ai sensi 
dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/00.". 

Il Presidente introduce e ricorda che il punto era stato rinviato per concedere i 20 
giorni di rito. Da la parola al dirigente dott. Li Calzi . . 

Il dott. Li Calzi ricorda che si tratta di un documento redatto anche secondo il D. Lgs 
118/11 e chiude con risultato positivo. Rileva la riduzione dei trasferimenti rispetto le 
previsioni e la ridotta capacità di riscossione dei tributi poiché i ruoli sono emessi con 
quasi 2 anni di ritardo. 

Entra il dott. Scardino componente il Collegio dei Revisori. 

In merito ai tempi di pagamento il Comune rispetta i termini, anZi m media è 
nettamente al di sotto. Questo Rendiconto secondo la nuova contabilità, è 
caratterizzato dal riaccertamento straordinario dei residui all' 1/1/2015, valutando gli 
obblighi ancora presenti di pagamento e la prevedibilità di incasso. Il residuo, va 
re imputato secondo l'esigibilità ai vari anni. Quindi alle previsioni ordinarie di 
bilancio si aggiungono i residui reimputati che sono nel Fondo Pluriennale Vincolato. 
Questo fa si che si deve usare l'avanzo per finanziare il fondo pluriennale vincolato 
per i residui re imputati in competenza. I residui in conto competenza sono quelli 
maturati nel 2015 dichiarati esigibili che si potevano pagare nei primi mesi del 2016. 
Avanzo libero che non finanzia il Fondo, si distingue in avanzo accantonato es. per 
l'indennità di fine mandato del Sindaco, fondo crediti di dubbia esigibilità ed avanzo 
libero e disponibile che è circa di 900.000,00 Euro. 
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Il cons. Giacobbe rileva che non c'è l'Amministrazione Comunale ne l'assessore al 
bilancio, richiede la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori fa notare che il dirigente è stato esaustivo. 
Richiama la relazione agli atti. Rileva come evidenziato dalla relazione che non c'è 
recupero evasione sui tributi locali. Consiglia di potenziare l'Ufficio a tal fine. Fa 
notare la riduzione della spesa di personale. 

Il cons. Lo Votrico rileva che non c'è recupero evasione e con le entrate tributarie non 
si riesce quasi a pagare le spese di personale. Questo potrebbe pregiudicare la 
stabilizzazione dei precari. In merito ai debiti fuori bilancio dalla relazione dei 
Revisori risulta una somma che non corrisponde con le certificazioni. 

Il dirigente del II settore fa notare che riguarda i debiti fuori bilancio riconosciuti dal 
Consiglio Comunale, la differenza negli stanziamenti per la copertura dei debiti fuori 
bilancio non riconosciuti va in avanzo poiché economia di spesa non impegnata. 
Dovranno essere riportati al Consiglio Comunale che dovrà decidere se riconoscerli 
tranne che nel corso dell'istruttoria l'ufficio non abbia deciso che non vi siano i 
presupposti per il riconoscimento, archiviandoli. 

Il cons. Giacobbe rileva che tra le poche competenze del Consiglio Comunale c'è 
l'approvazione dei documenti contabili che arrivano sempre in ritardo e basati solo 
sui numeri senza fare una relazione illustrativa dell'Amministrazione Comunale. 
Ricorda che nonostante le richieste di partecipare a convegni sulla nuova contabilità 
non è mai accaduto non consentendo ai Consiglieri Comunali di formarsi e votare in 
modo consapevole. Ricorda che su un atto così importante l'Amministrazione 
Comunale si è fatta commissariare. Ritiene di non votarlo perché non c'è certezza sui 
debiti fuori bilancio. Propone di rinviarlo in Commissione Consiliare e poi riportarlo 
in Consiglio Comunale, chiamare tutti i dirigenti a relazionare, far relazionare la 
commissione e l'Amministrazione Comunale. Sottolinea che la responsabilità di 
votare il documento è del Consiglio Comunale. Aggiunge che vi sono anche crediti 
che il comune vanta dall'ATO che prima erano in avanzo adesso si chiede dove siano. 
Il Commissario della S.R.R., da notizie di stampa, ritiene che il comune debba circa 
400.000,00 si chiede se sono accantonati. Per votare desidera una relazione dagli 
uffici. 

Il dott. Li Calzi chiarisce che la situazione crediti/debiti con l'ATO è rappresentata in 
una certificazione attestata dai Revisori ed allegata al Rendiconto ed inviata alla 
Corte dei Conti. Sottolinea che i debiti fuori bilancio che dovessero sorgere non 
entrano in questo rendiconto che è chiuso, ma andranno nel bilancio 2016. 
Il cons. Vega ricorda che il commissario ad acta ha diffidato quindi il conto va 
approvato. Ritiene che tutto sia tracciato sottolinea che ha sollecitato l'approvazione 
dei documenti nei termini e spera che il prossimo anno si rispettino i termini. 

Escono i consiglieri: Catalano e D'Alio (12). 

Esce il cons. Giacobbe (11). 
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Rientrano i consiglieri: D'Alio e Giacobbe (13). 

Il Presidente risponde ad una domanda del cons. Vega che vi sono i pareri e che la 
commissione consiliare deve snellire i lavori del Consiglio Comunale. Il cons. 
Giacobbe può chiarirsi i dubbi in Consiglio Comunale non occorre tornare in 
commissione. I pareri sono favorevoli. 

Rientra il cons. Catalano (14). 

Il cons. Giacobbe per dichiarazione di voto preannuncia voto contrario e ritiene che il 
lavoro in commissione sia proficuo. Ricorda la sua richiesta di rinvio in commissione 
che può fare un lavoro utile di approfondimenti e chiede che venga votato, anche 
perchè la commissione si è riunita prima del parere dei revisori e senza il dirigente. 

Il Presidente ritiene che non vi siano le motivazioni per riportarle in commissione 
quando si può approfondire in Consiglio Comunale, mette, comunque ai voti la 
proposta del cons. Giacobbe. 

Il cons. Vega per dichiarazione di voto vota no perché la commISSIOne SI è già 
espressa. 

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

Consiglieri Presenti e Votanti 14 - Assenti Nr. 6 (Spedale - Mancuso Fuoco -
Trovato - Composto - Castrogiovanni G. e Picone). Voti Favorevoli Nr. 4 - Voti 
Contrari Nr. IO. 
Respinto a maggioranza di voti la superiore proposta di rinvio del punto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti il 
punto all' o.d.g. 

Consiglieri Presenti e Votanti 14 - Assenti Nr. 6 (Spedale - Mancuso Fuoco -
Trovato - Composto - Castrogiovanni G. e Picone). Voti Favorevoli Nr. IO - Voti 
Contrari Nr. 4. (La Giglia, Giacobbe, lo Votrico e Li Volsi). 
Approvato a maggioranza, per alzata e seduta, il rendiconto 2015. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

La seduta si scioglie alle ore 22, IO. 

Del che il presente. 

\ " \ Il Consigliere Anziano 
~~ avv. Filippo GIACOBBE dott. 
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Il Segretari 
dott.ssa Mar 
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PARER:È bI REGOLARITA' , TECNICA 
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Nicosia, l.ì O 'l ~ I to- ZQf.6 

l " PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Pa~ere in or.dine alfa r~golarità contabile: ~ ________ ---'-______ ~_ 

Siattest?',q C?op~rtura firianziaria d~II'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della,spesa di' € 'o ' : al Tit. I Funz. Servo I n t.' 

del bilancioésercizio ~~ __ ' cui corrisponde in entrata il Capitolo~ __ _ 

'Nicosia, lì _~~ _ _ ~o Il responsabile dell'Ufficio Fin anziario ' 



Il prese nte verbale vi ene letto, approvato e sottoscritto" 
~ 
ENTE 

IL EGRETARlO GE ERALE 

per copia confonne all 'originale in carta libera per ~o : fu~toJstrativ per La pubblicazione. 

Nicosia, li ,(~ - ) () - z,,!6 
IL SEGRETA~ENERALE 

r 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

che la presente deliberazione, in applicatione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.4 4, é stata pubblicata 

all 'Al bo Prelorio e Albo On-line del Comune per g lOffil 15 coosecu tivi, dal giorno 

f { -J[J - lP-l 6- , (art. Il ,. comma IO, L. R. 0.44/9 1 come modificato dall'an. 127, comma 21 , della 

L.R. 0. 1 7 del 281l212004). 

Il Responsabile dell a pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

\.1> ' y: 

0/ 
CERTIFICATO-DLrls k c UTTVIT À 

Si certifica cbe la presente deliberazione, in applicazione deUa L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é divenuta 

esecu tiva il 


D decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma lO); 


D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 


IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia confanne all 'originale in carta libera per uso anuninistrativo; 

O per copia conforme aU'onginale; 

Nicosia, li _ ___ ___ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


