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Deliberazione n. _ _ -,,8.:;.0

~! del 03 /11 /20 16 

Settore ______ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Interpellanza in merito alla eventuale dislocazione di immigrati clandestini eia profughi su l 
OGGETTO: 

territorio del Comune di Nicosia e sulla relativa concertazione con l'Autorità Prefettizia. 

L'anno duemilasedici addì ___________ dclmesedi ____ _ _______n_o_y_embre 

alle ore 18 . 30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art . 20 della L.e. 7/92. [Jsu propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di l ffi quinto dei Consiglieri in carica, s i 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinariaXif~K?'di prosecuzione nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. N. 
CONSIGLIERI a CONSIGLIERI pO,d P O,d a 

l ) SPEDALE Luciana x 11 ) VEGA Salvatore X 
2) MANCUSO FUOCO Antonino x 12) GENTILE Giusi X 
3) GIACOBBE Filippo X 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 
4) LOVOTRICO Santa X 14) BALSAMELLO Salvatore X 
5) DI COSTA Maria 15) IJONELLl Giuseppex X 
6) TROVATO Grazia X 16) CATALANO Aurora X 
7) CONSENTINO Annarita 17) LA GIGLIA Francesco XX 
8) LI VOLS I Sigismundo 18) SCINARDI Dario X 
9) CASTROGIOVANNI Carmela Q 19) D'ALlO Michele X 
IO) COMPOSTO Sergio 

X 
20) PICONE Mariangela X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. fa ZINGALE dotl.ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. Hl CONSENTINO dotLssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. iscritto 

al N r. ___3______ dell'ordine del g iorno. 

Pnrtecipano inoltre il Sindaco Sig. __-,u",o",t",t~ _ _ _ , e gl i . ~L",u",i"g"i"_"B",on",e",l"l"i~__________ 

assessori Sigg. ____---'C"'a"s>.!t"'e"".<lQ.o______ ____________________ 

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

consiglieri Vega Ii Volsi e Picone 

= 




Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) 
all'ordine del giorno, riguardante l'interpellanza, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 17 agosto 2016 prot. 20134 da alcuni consiglieri di minoranza, tesa 
ad avere chiarimenti in merito alla eventuale dislocazione di immigrat i clandestini e/o 
profughi sul territorio del Comune di Nicosia e sulla relativa concertazione con 
l'autorità Prefettizia. 

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

Il cons. Giacobbe rileva il ritardo nell'inserimento all'ordine del giorno rispello alla 
data di presentazione. Sottolinea che l'intendimento è solo di conoscere le iniziative 
dell ' Amministrazione Comunale, ricordando che anche l'opposizione rappresenta 
l'istituzione. 

Entrano i consiglieri Scinardi e Castrogiovanni G. (presenti Nr. 16 - assenti '. 4) 

Risponde il Sindaco: problema di carattere universale che interessa particolannente la 
Sicilia. L'approccio poi riguarda la morale di ognuno. Ricorda però che i Comuni non 
hanno alcun potere in merito. Il Comune non ha notizie, se non quelle che riguardano 
le norme. 

Il cons. Giacobbe trova inverosimile che il Prefetto non abbia informato il Comune. 
Ritiene comunque che il Comune non abbia ne la preparazione ne la cultura per 
accogliere. Ribadisce che è contrario anche delle iniziative private che potrebbero 
speculare. 

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



I/i 

Il:1 
! il Al Signor Sindaco del Comune di Nicosia l '. ,
II ,l ' ., 	 COMUNE DI NICOSIA . 

~ AI Presidente del Consigl io Il ,1 	 1 7 AGO. 2016 

All ' Assessore con delega ai Servizi Sociali 

) 
i 

ii ,I i
. 

Oggetto: Interpellanza in merito alla eventuale dislocazione di immigrati clandestini c/o profughi JIl i li 
sul terri torio del Com une di Nicos ia e sul la rclaLiva concertazione con l'autorità prefettizia. 

·

l
1 

Ili 
' 


Il " La pres~nte va posta alla Iral/azione del primo Punto all'o.d.g. del primo Consiglio Comunale. 

j: li 'l 

i l ' 
I I 	 I sottoscrini: Lo Votrico Santa, Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco, Trovato Grazia e Mancuso
I : ' Fuoco Antonino, nella qualità di Consiglieri Comuna li, con la presente ai sensi e per g li effetti del vigente
I iL , , regolamento consiliare interrogano la S.V. 
il' .
! i' -PR E M ES S 0
i I ' 1 . , 'I, " 

! '1 :1 	 elle, in relazione alle sempre più insistenti not izie in merito all'even tua le dislocazione di immigrat i 

clandest ini elo profughi sul territorio del Com une di Nicosia, su lla relativa concertazione conIi il Il 
, 

l'autorità prefettizia e alla ormai prossima apertura di strunure di accoglienza per rifugiati e migranti
Il ,. 

nel territorio del Comune di Nicosia; ii che, l'eventuale decisione di inserire sul nostro territorio strutture d'accoglienza, il cui impatto sotto 

divers i aspetti sarebbe tutt'altro che indifferente, non può certamente essere assunta senz.:1. il pienoI I 'l'11' coinvolg imento dell' Amministrazione Comunale, del Consiglio Comunale e dell'intera città;
Il, che, sarebbe oltremodo triste, che queste notizie 'vengano veicolate per speculare politicamente sulle 

preoccupazioni dei cittadini su lla base di un cinico calcolo teso a lla creazione di facili consens i;l,il 
Che, la chiarezza di posizioni c decisioni politiche, vegano espresse attraverso il vero ed 

I F approfondito confronto democratico, 
I ~ l I 

, :1 	 INTERROGA
,Iii,. 

La S.V. per sapere se: 

I 
I, 

in merito a ll'ormai imminente apertura di centri d'~ccogljenza in genere sul nostro territorio e alla 
l I 

evenruale dislocazione di immigrati clandestini elo profughi, se le S.V. sono a conoscenza deli ' , ' numero e della tipologia di immigrati e presso quali strutture saranno ospitati; I ' 
l' Quale posizione intenda assume l'Amministrazione in relazione a tale eventua lità; 


, , Se, sia effettivamente avvenuta una concertazione con l'autorità prefenizia; 

i Se, sia stata posta all'autorità prefettizia, da parte di Codesta Ammin istrazione, una va lutazione in
. I I 

merito all'evenruale dislocazione di immigrati clandestini eia profugh i sul territorio del Comune di 
Nicosia; 

i Il 
I : Nicosia, 16.08.20 16 



TI presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL CON IL SEGRETARlO GENERALE 

> ~~~~A 
, , 

per copia confonne all'originale in carta libera pe~'Ù~inistrayvo per la pubblicazione. I 

Nicosia,li q!--11-iQ{b . "ì;-~ 
IL SEGRETA,I\ .mNERALE 

li 
I 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione , in applicazione della LR 3 dicembre 1991 , n.44, é st?ta pubblicata 

alI'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per gJOnu 15 consecutivi, dal giorno 

O S- ).{- çè{ 6 ,(artI1, comma lO, L.R 11.44/91 come modificato dall'art.I27 , comma 21, della 

L.R. n.l7 del 281l2/2004). 

/- --=-:"" 
Il Responsabile della pubblicazione (/" '\ IL SEGRETARIO GENERALE 

1-0/, . ,
r,' , ,' , ,,~ 
~ •. . • /:;::1 
'.,1--" - " ( ,-/ , . , ; .\ ";) ' , 

CERTIFIC"A'fO'ot ESECUTIVITA 

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

eseclltiva il ________ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma IO): 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARlO GENERALE 

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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GE NERALE 


