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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L'.Ill1" dU"mi:!.'''diCi,;.~:d::d.~i i~T:!;:;~;;;;-~~i;~~;;;;;;;;;;; del mese di __,,!:!::o:b~~~.~;;;;~~;~i aUe 
Ofe 19.. 00 C Si ìn Nicosia e l1élla COriSni;';ta sola delle: adunanze.: a seguito di 

invito diramata ùal Presidente del Consiglio, lì mente deWart. 20 della L"f. 1192. su propria 

determinazione []rìehiesta del Sindaco D domanda lTlotivata di un quinto det C('1fl;sigUerì in carica. si 

e riunito il COfi5igHo Comunale in seduta ì)rdi:nartaAu';t~lt~ di ____~ 

netle persone del Cons3gHel'l Sigg.!'!: 
_"_""_mm """"" ,,
N" , 1>, !,,,Oro CONSIGUERI lì l • Or. CONSIGUERI p , • 

,,,,,Il Lucinfm ' . , 11) IvpnA SaÌvalllfé: •"" 

!i 
Lì [1,,0 FUOCO Alitonl110 ' 1~) O~u$i X 


GIACOBBE Filippo • B} I~~~TROG!OVAl';l'l1 Gi(l n:fr:mco X
• ,LOVOTRICO Santa , 14) B,\L:iA:v1ELLO S,alvatore 

5) DICOSrA Marìa ,I x 15} BOl'lELU GIuseppa x 

G) TROVATO Gl'alla x 16) CATAlANO Aurora 


CONSENTINO7) Annarlta x I [ 17} LA OlGLlA f faocesco • 
• 

8) LI VOLSI Sigismundo , 18) DarlO x ,l;x SCINARDI 

9) CASTROGlOVA},"\! Carmela 
 l • Michele~D'ALIO x 

,IHl) ICOMPOSTO SGtgio 
, 
, • P!CO\\iE Marhlllgl;'tZl x-

assume Pt..esidenza 1] v:+_",GONSEN1TNO: doti. ~J!.,nnKix:::l:t{;L"" 
il quale rle-ollosciuta legale ~tÀdl,ìna!l(,,'i, ioizjil ~a trattazione dell' ~~rgomento di '::Ul aWoggetro f 15.critm 

.1 NL " dell'ordine del giorno, 
Parteclpal1\.") inoltre Sindaco Sig. • ei' 

----- ,-""'''_..... _---~-
ultimO' COffiJUa deWOni. 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2) 
all' ordine del giorno riguardante la revoca della delibera consiliare Nr. 21 del 
04.04.2012 di approvazione della prescrizione esecutiva artigianale e commerciale in 
contrada Crociate in variante al Piano Regolatore Generale. 

Il Presidente lascia la parola all'architetto Farinella. 


L'Architetto Farinella, capo servizio urbanistica relaziona in merito alla proposta. 


Esce Giacobbe (presenti Nr. 14 - assenti Nr. 6) 


Il Presidente, poiché nessuno consigliere chiede di intervenire, indice la votazione 

sulla 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. 14 - Votanti Nr. Il - Astenuti Nr. 3 (La Giglia, Lo Votrico, Li Volsi) 
Voti favorevo li Nr. Il - Assenti Nr. 6. 


In dipendenza dei superiori risultati. 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore avente per oggetto: 
"Prescrizioni esecutive artigianali e commerciali in C.da Crociate in variante al 
Piano Regolatore Generale. Revoca delibera C.C. N. 21 del 04/04/2012."; 

VISTO il parere tecnico fonnulato ai sensi dell' art. 53 comma 1 ° della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

VISTO il verbale Nr. 45 del 06.10.20 16 della IV" Commissione Consiliare 
Permanente; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra espressi 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore avente per 
oggetto: "Prescrizioni esecutive artigianali e commerciali in C.da Crociate in 
variante al Piano Regolatore Generale. Revoca delibera c.c. N. 21 del 
04/04/2012." nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provtl'lda di t Ma 
)" Settore "- Uffido T éCrlkò- Comunale 
l" Servizio 1Jfff<1<J iWl PkttJ:rHJtbrJniSOC<f&ni Cu!turnli-Gestiune CQ~ P{I(n)/(lfl\ To/XItK)fooni(:;Q"lt1lòtrrrtd!ctl 

OGGETTO, 

IL DIRIGENTE 

PR"MESSO 
ente ccn deiiberct CC 11,59 de1 30103120j l irrmeclalamerrte. esecut"i", la G,unta Cot('1Jn;;;:le aveva 
preso arto e acquisito ìl j.X'Z)ger.b di Esecutiva artigianale e corrrnerciale rn cont,,,o. 
Crociate in variante ai Plano RçgOlaVj(f; Ge:ncr'al.e pr{',p0$tù dalla ::odetà L 1$ cosi:r..Jz!oni 
çhe ::-on ::elibera CC n. 2. ~ del 04/0"1120 (2. ìmrnr:diat0:fYl2rr.::e: eseC:Jtiva, i! Consig:!o Ccmuna!e avevà 
appro'lato le Prescr1zior,e Esecutiva é ecmmcn:laie 'l'> ccnt"<:lca Crcdtrte ec aveva 
adoitato !a (\$"Ii'!t;v;; variante aI 

inviava ppootB cli 'Ìy;JQ5l~,~~ 
D~~:~~:~O~con te: "cr; !"2i.vvisar:co ii! vlal1 al 

: !'an::niviazior0J de! ptOtedime:"to de!la 

n 5S'.'20! '2 e de!!a cie:;bera CC fL 2! {lO! 2; 
çt\1; CCf} ('(l:T&'i ,::r,çt l't ce< 21111 ila 12 ;1 Dirigente ,I CCfI ana nota 
i(jvi~i:q dal1<\ dirtè cf, qtlcsucne, rispondeva cpe; una eve1ì~vfl:é a1;'t8{)Z'10r;::; ,::;3 p;il~e 



,,",t!'/\mmC>Sùillz:::;rre CC/I'un;ttt' .1:1~;; di deJ!'e-ncad,;: dì:de citate dehb,'ill?l",ni 
1'CiI, p>"é$::h'<fene dil) r'I:'ule j,tta ",,' parola a con(netò 

pr':Jgett:.uille, la me,Qe;&!rY'At a un '!2"O'\ CO in çz:a 1611 ~ll{)j 2 pre~ h 

;;;~:::.!; $l; ci; ph:liminarr:1etit,ç. inter.dmenro e ci In 
M,;J.tJiera ~ !a d!sponibìJ;':à deli"" LST a <Òf')(Qt>:3UI'é (00 rAmtdrusITaziOfii\l procedente un 

preliminare :0 eC"lv€:nz!one :;::1C ~:~;:~::;~ di le :T'odnlità (hé j di ZfttuàZ:Jr,:r;ç 
per un eveffi:;aie avarrz,''F'lle<ìtò p 
<:he zx>'" pota 26/! 12, (;'];S\.inta pJ d· 

=c/O,,,i;e e! tavolo per il "3$'$uh~1, 

pPJi'."'è'are un mlOVù ap;::;;unt,lfflen10 con ii '''''iXm,.''i,i. ''/iì 

; 112012 irnsme$$lt VIa ii Sindacc co,"";n"",,, alfa ditta 
""",c;osfu,,;.d :tor~ medés11'1:'1<1l 4ft t:",OVO 

il 
che B: zlena de!!:;; dtta t0 q::"é'Jt'Cf'le a par:edp"re ai :ecrllCl ca,n""oc"ti 
daB'AmmwMt"Jaz:one Cç('(;W"\1Jç ,;.1 f;"e di r:r'lend:rerto délia S::e<'~ " d;tl" "'!!U"O 
concr'I?to ada proposta progettua!e ia quale perl;af1tC' è da rt.:enersi. pàrte ael;;;r LS'r Cò$irlIZior,:, 

in r~a !71! l!lOI1 v~fì;\ta invlaia al la di art;ull{i~tYj) ;n a;nm;,rte);; 

ai qe!l'arL e nonies delLa ;... f'\" 24 1/1990, così come da de: $Jndaçv pro 

tern;xre 2 ;:vc"t. IL ! 6" 

che (C'I dei'l,ern ", Q4/0312C13 il CC'1fÀglio non 'p#'·'w.",;\ I. prCpoI;la 


avtvtur,ala ru S0:M çeUe norMe chate, "~;::~:~~;cd~! la =,,"ocedure 
>ca''',vaziol'ede:!initìva dei prcgma di ~.K:t1z;one Esecutiva ,t); C'"OClate; 

starvte ci d!ftytt;ve da parte del!'A11'irrnn;s:'<lZione CCfTlIJr,,j;!t!:, (On neta 
i de: ; 8106/20'1<: jj DingMtè ,I ]4 M-cr;Ie:deva :al Sindaco d irrpartire le 

nece:osalÌ. dÌlrlt::v. atre alla :::felJa pxçed3!'''4 lIMm,r;iS1:"atN2; 

<or dtspCls!ziot"';i± :a C:?I':ìut'<fr-e ;r,t:k::,ava di o~:~~~:i~(;;(,;~er 

richie<:iendc alla ,:L::tit in qu"-,,to :1 ;:Kaget::o. la p: de; 


r.onostzJ'\te 13 oOI',lc&o,o. delti). prÒ(edl,R"d di ,pubb!kàZ;f)tìG ,3) deWat't 3 7; 
da parte ciel .a di e 0it lt':éù'1trì wn la r,,':OVB Am,'Jhistrro:loroe 
Coreufìi.de '0 e : l:'lrogett:sti o<:':t r,a"riÒ ad pr%ìdottc il r-e;ce:ssaro <l' fil" 

cpe" esse'1do tra;;cOt$i rinf'i ';içn!a Ch0 "pprovatvo at:bi$ trOVAtò:~:~;~::::;:;;~~~P~ro~;g:;e~~,o~'~.,~,~;~~::s'~~:,:e~~t,<-~:q~'(,a"dO$i il CcfYlU:l!!' -ci neHa fase Q; ""C'/lsi0·(\l:) pe:" la deca"Clj",
vinco;: e fìon 

Interesse pe r la SOIUZ!One pr:tP:Js1:a aUa òrttè ,çMe predetta """i~f?f?', 
anche sduz!cfìl 00"01';::2 di cont",,:, Crociate è ;13 d(v~-lìI .aesnr,e:zIone 
rl.2!1 O iiH'We CI 

pertanto coo nOTa Dlm t:~ ! 7 deJ ,6 il Sindazo I\a :ilvitato 

l+:"'",na'e a OIf'mpo'I'! .appotita, P''P>sta dì reVCC:J ce!ìbera ft '2 ~ dGl n4104J2011 
J:;;C le rec>tivdZiO"'j e<;ç:I'\;;'$Se; 

VISTI', ;a cft:.rt.a d0110era f}, 21120 j:2 d)e it,cpr-ev;'\vi;'! n'T 
vigente; 
VISTA la noti) 4iOS!20:6; COl", :.a q'JU1e: i! 'lÙ ;'Ue;cio ,pcniicc 
Ccc,","".I. a =v<edìspo= apposita d: 't:vcca delta de:;ber;q cònsìliam n. lt C4JD4l20::2 
c?J2:'rh,;:; trascoiS', an!"! dalr'approvaz;one della tTe<J:rlzlooe E~,çzrli~. 

tr::t/a,:o c~i~:~I:'~~.~'t.m~~,~'a~rdC$Ì ì! CO(YJtjfì& d, l'ella 
decal:lefaza de, vince!; e all3 
(.01'1\..'131", ,ntetè$$e!4 ,<,'"zieT'. Pf,:)gétt04)$ Bitora p(QpOS".a 

revìsione i8 d Co"telde 

http:Coreuf�i.de


PRESO ATIO ah:rn<;ì <::eli:;: pe,'dta di :!;teresse de:!'Arr:rninist~ù:ir\e Comunale per le sv:uZ:;Q",; 

pt'Ogetiua~t )':roposte e ci aCc:lver,rf'e il diverse SO!Uz!on1 prOgettU;11i r;guarco a]~'area delle P,...escr;zioni 


Esecutive in contrada Crodate: 

RITENUTO pertanto d~ dover d;$:(e CO~;;;O ah, procedura di a:;;Julfamemo Cella 6':ata detiberà (o:;s~I;.a;e 


n, 21 del 04/0412012; 

V:SiO r'ORE~; 


PROPONE 

- di a'ìnul1are :a p"Opr1a oer:bera CC ", 2U20l2 ci a;>provlUl0ne delle Er::, ;r\ (Oritrada Cmd,ate ,11 

vana;:te al PRG, per ì-e; :Y10tiv3;doi!l sopra espresse. 



.i 

COMUNE DI NICOSiA 
Prnvlndn di 

3'" Setto(t:t ~ Uffldo Te~nko Comurlùle 

Prescrizioni Esecutive artigiana!i e commetti"li in contrada Crociate in variante al Piaro 

Regolatore Generale. Revoca delibera Cc. 11. 21 del 04104/2012 


Parere 

~NTE 


I 




Il presente verbale viene letto , approvato e sotto 

IL CON IGLlERE ANZI IL SEGRETARIO GENERALE 

F· '1'0 ti · 2- uve- -9C.t-

L ~', . 1 , . l 
... \ AZ.. . , 

per copia conforme all'originale in carta libera\pe'r "'Q.5.2'~inistIativo per la pubblicazione . 
• j......,".•. / ' 

'-.
Nicosia, lì 

IL\kEGRETARIO GENERALE 

(]}~ 
Il soltoscriuo Segretario Generale, 

CERTIFICA 

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

ali' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi , dal giorno 

3-1 - ..{ D-<Pi " ,(arUI, conuna l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.I27 , comma 21 , 

della L.R . n . 17 del 28/ 12/2004). 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

divenuta esecutiva il _______ _ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l O); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecmività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

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

D per copia conforme all'originale ; 

Nicosia , lì _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERA LE 


