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Deliberazione n. _-"b",3_ 

de l O~ 1I 1 /2016f~ì 
1ft/Id '" .I1ie.;.J<4 

Settore ____ ___ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 Interpe ll an.z3!n ~erito alla.si~temaz.ione de.lla cane llonist ica pubb lici taria e turistica del 
Comune dl N ICOSIa. TrasmiSSione VIa e-maI l. 

L'anno duemilasedicì addì __~,. (.(i'T"v______ del mese di ___ _ o_o_v_e_m_b_re_ _ _ _ 
1B . :::Ualle ore e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala den e adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consigli o, a mente dell'art. 20 della Lr. 7/92, []su propria 

detenninazione O richiesta del Sindaco D domanda mot ivata di un quinto dei Consiglieri in carica, s i 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinari.atWg~i'irè<di prosecuzione nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
Ord 

CONSIGLIERl p a N. 
Ord 

CONSIGLIERI p a 

1) SPEDALE Luciana x, 
Il ) VEGA Salvatore 

2) MANCUSO FUOCO Antonino l, 12) GENTILE Giusi 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

GIACOB BE 
LO VOTRICO 
DI COSTA 
TROVATO 
C ONSENTINO 
LI VOLSI 
CASTROGIOVANNI 

Filippo 
Santa 
Maria 
Graz.la 
Annarila 
Sigismundo 
Carmela 

x 
X 

x 
l, 

X 

13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 

CASTROGIOVANN1 
BALSAMELLO 
BONELLl 
CATALANO 
LAGIGLIA 
SCINARDI 
D'AllO 

Gianfranco 
Salvatore 
Giuseppe 
Aurora. 
Francesco 
Dario 

Michele 

A 

X 

x 
X 

X 

IO) COMPOSTO Sergio 20) PICONE Mariangela 

con la partecipazione del Segre(ario Genera le Sig. fa ZINGALE dott .ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. fa CONSENTlN O dott .ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomen to di cu i all 'oggetto, iscritto 

al Nr. __7______ dell 'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre i l Sindaco Sig. ~"",_,,-______ ______ ________ . e gli 

assessori Sigg. '; P"IW;}J;:' r'Q p " ''''Ie ll q 

Si da atto che ai sensi dell ' art. 184 ultimo comma delr Ord. EE.LL. gli scmlatori des ignati SOno i 

consiglieri --oj'''e~<:.a"---;P"-jiITc'''v",~:,,e-_,,---;;;"0'",,;;:,"'""..-'''=;.00---- --- ------- --------



Il Presidente invita il Consigl io Comunale a passare a lla trattazione del punto 7) 
all'ordine del giorno, riguardante l' interpellanza, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 26 settembre 2016 pro!. 23212 dal consigliere Giacobbe, tesa a 
conoscere se questa Amministrazione intenda intervenire nella regolamentazione 
della cartellonistica Pubblicitaria nei vari punti di ingresso della città ed anche al suo 
interno e se ha programmato l) intenzione di nannare la materia con un adeguato ed 
innovativo regolamento. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al relatore cons. Giacobbe, che 
illustra l'interrogazione. 

Risponde il Vice Sindaco dot!.ssa Gemmellaro che preannuncia la volontà di operare 
in materia. 

Il cons. Giacobbe ne prende atto. 

Esauri tasi la discuss ione sulla interpellanza, il Presidente passa ali 'argomento 
successivo all 'ordine del giorno. 

Entra il Sindaco 



I 
Gruppo Politico Forza Italia 
Capo· Gruppo Filippo Giacobbe 

AI Sig. Sindaco del COffilme di Nicosia 

AI Sig. Presideme del Consiglio Comunale di N icosia 

Oggetto: Interpellanza in merito alla sistemazione dell a cartellonisti ca 
pubblicitaria e turistica sul territorio del Comune di Nicosia . Trasmissione via e-mail 

lo sottoscrizione Filippo Giacobbe. nella qua lità di Consigliere Comunale, 

Considerate le numerose segnaI azioni fatte nell'arco degli anni da parte dello 
scrivente in riferimento alla cartellonistica insegne. e segnaletica varia, in di versi 
punli dell a Ci ttà s ia in terreni d i proprietà dci Comune d i N icosia, che in prossimità d i 
mcrocl; 

verificate le seguenti criticità: 

- la cartellonistica è in stato vetusto, in ordine sparso , collocata senza nessun senso 
logico, in prossimi tà d i bivi e strade anche con pericolo per la circolazione s[rada le; 

- senza un colore distintivo per le varie tipologie di categorie, senza una ri guadro che 
le contenga tutte; 

. senza una carrel lonistica che indichi gli Ent i istitu zionali; 

cotlsiderato che le condizioni su cui versano i predetti Canelloni è indecorso; 

tenuto conto che occorre comprendere a che titolo e da chi vengono occupati gli 
spazi pubbli ci oggì utili zzati per la cartel loni stica pubblicitaria; 

che, in diversi punti della Cirtà la cartellonistica Pubblicitaria potrebbe ben 
rappresentare un 'entrata ed un gett ito economico; 

v isto che ta le entrata in virtù delle imposte e gettito che potrebbe rappresentare a 
giusto titolo potrebbe rappresentare una [onte d'entrata per questo Ente; il gruppo 
consi liare di Forza Italia 

interp ella il Sindaco 

per sapere: 

- Come, se e quando questa Amministrazione intenda intervenire nella 
regolamentazione dell a cartellonistica Pubblici tari a, nei vari punti d'ingresso della 
Città ed anche al suo interno; 

• Come questa Ammin ist razione ha programmato e se ha in[enzione di aUuare e 
normare tale materia con un adegua lO ed iIll10v8 tÌVO regolame nto. 

Nicosia, 22.09.2016 

Avvocato Filippo Giacobbe 

l 
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11presente verbale \'lene letto. approvatZJIToscntto 
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Nicosia, li "r'{ io z, {,( \~~) IL SEGRETA~NERALE 

\ [7 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

CERTI F I CA 

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

alI'Albo Pretono e Albo On-line del Comune per glorru l S consecutivI, dal giorno 

dr' ) rf., 'b ((' , (ar\.l l, comma IO, L.R. D.44/91 come modificalo dall'an .127, comma 2 1, deUa 

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

Il Responsabile deUa pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 
. ', ' -' 

--. " . 

CERTIFICATO DI EsicUTIVITÀ 
' .,'.." 

Si certifica che la presente debberazione, in applicazione della L.R. 3 dicem bre 199 1, n.44, é divenuta 

esecutiva il _ _ ______ 

D decorsi dieci giorni dall a pubblicazione (art. 12, comma l°); 

O a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETAR IO GENERA LE 

D per copia conforme aU'originale in carta Libera per uso arruninist rat ivo; 

D per copia confonne all'originale; 

Nicosia, lì _ _ _____ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 


