
Deliberazione n. _ _ 1>8,,5_ 

del °8 111120 16 

Settore ____ ___ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Ordine de l giorno sulla stesura di un nuovo regolamento di polizia urbana. 
OGGETTO: 

otto b
L'anno duemìlasedici addì _____ _____ del mesedi _ ___"_o_v_e_m_ re _ _____ 

alle ore 18.30 e seguenti, in Nicos ia e nella consueta sala delle adunanze cons iliari, a 

seguito di inv ito diramato dal Pres idente del Consiglio , a mente dell 'art. 20 della L.r. 7/92, ~su propria 

determinaz.ione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Cons iglio Comunale in seduta ordinari~g~XW.dì prosecuzione nelle 

persone dei Consiglieri Sigg. ri : 

N. 
O,d CONSIGLlE RJ P a N. 

Ord CONSIGLIERI p a 

I) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
IO) 

SPEDALE Lucìana 
MANCUSO FUOCO AnTonino 
GIACOBBE Fili ppo 
LOVOTRlCO Santa 
DI COSTA Mari a 
TROVATO Grazia 
CONSENTlNO Annonta 
LI VOLSI Sigismundo 
CASTROG IOVANNI Carmela 
COMPOSTO Sergio 

X 

X 

X 

x 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

Il ) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

VEGA Salvatore 
GENTILE Giusi 
CASTROGIOVANNI Gianfranco 
BALSAMELLO Salvatore 
BONELLl Giuseppe 
CATALANO Aurora 
LAGIGLIA Francesco 
SCINARDI Dario 
D'ALlO Michele 
PICONE Manangela 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

con la parteci pazione del Segretario Generale Sig. fa ZINGALE dott.ss a M ara 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSENTTNO dott .ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale. l' adunanza , mizia la trartazione de ll 'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

a l N r. _ _ 9_____ _ dell 'o rd ine del giorno. 

Partecipano ino ltre il Sindaco Sig. ~D8QLlT" . __" bL"'-'-i____ _ _ _____ _ __ , e gliT~ LU"'I!JG,)IL1'B"'O"'NeéL

. S 'g GEliiMELLARO CASTELLO E ZAPPIA n . __________________________________________________________________assesso 1~ 

Si da atto che ai sensi dell 'art. 184 ul timo comma dell 'Ord. EE.LL. 2:1 i scrutatori designat i S0l10 i 

consiglieri Vega Pì eone e Compost:o 

http:ordinari~g~XW.d�


Il Presidente invita il Consiglio Co:::unaie- a passare alla tra:tazione deJ punto 9) 
alrordine del giorno) rìguarda!1te 13. richiesta del consigliere Giacobbe, che viene 
allegata al presente atto, preseniata j;:: d9.1a 22 settembre 20:6 p:ot, 23212 relativa alta 
stesura dì un nuovo regoJamen~o di polizia Grbana, al tlnè di fornire un cor;:us 
nonnat:vn in si:-.tonia con la s~~u;;.zione attuah.: e che costJuisca un moderno ed 
efficace strumento dì lavoro per gli interventi dl ;'loJìzia locale nel ~ostro te:-ritorio. 

Il (;ons, Gìacobbe precis? che è rivolto al Consiglio Co:n·,:nale al quale si chiede di 
emanare un atto d1indirizzo affinché l'~fficio rivìs:ti il regolamento esistente 
adeguandolo alle nuove incombenze assegnate ai comune. 

Il Presidente del Consiglio s:.:.ggerisce di port:ulo in conunissione consiliare, 

Il Sindaco cor:divide quando detto, 

Esauritasi la discussione suna j~~terrogazio:1e, u Presidente passa al1'argomçnto 
successivo aWordìne del giorr:o, 



2JZ!è 

Gruppo Politico Forza Italia 
Capo- Gruppo Filippo Giacobbe 

Al Sig. Sindaco del Comune di Nicosia 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia 

OGGETTO: ordine del giorno sulla stesura d i un nuovo rego lamento di po li zia urbana 

Lo scrivente Consigliere Comunale, in proprio e per quanti vorranno sottoscrivere il 
presente documento, 

PREMESSO CHE 

il regolamento di polizia urbana de l Comune di Nicosia, pur essendo adeguato ed 
aggiornato alle nomlative vigenti ha in se parecchie lacune che in primis derivano 
da ll a mancanza d i personale, 

CONSIDERATO CHE 

la nostra proposta nasce sulla base d i oggettive necessità di ri organ izzare il corpo di 
polizia municipale alla luce dell e molteplici funzioni ad esse assegnate e delle 
compless ità delle funzioni istituzionali da garantire sul territorio ci.ttadino. 

Lo scrivente, e tutti coloro che vogliono votare positivamente, 

IMPEGNANO IL SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE , 
a redigere UD nuovo regolamento di po li zia urbana del Comune di N icos ia al fine dil "';; / 
fornire un corpus normativo in sintonia con la situazione attuale c che cost ituisca un ~ 'Y. , 
moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi de ll a po li zia locale nel " 
nostro territorio . 

Nicosia, 22.09.16 

Il CONSIGLIERE COMUNALE 

FILIPPO GIACOBBE 

1 


http:22.09.16


Il presente verbale viene letto, approvalo e 

I, ,, _ - "_ _ __"11 

per cop a confa r e al} riginale in cfta ~~ra per u~1 amministra va per la pubblicaziooe. 

Nicosia. li d[, lA .1.; (i ":'..Jl;.c/ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

C ER TI F I C A 

che la presente deuberazione, in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per glOrm 15 consecutivi , dal giorno

-1), ,{,f , '&( t , (art . l I, comma l °, L.R n.44/9 1 come modificato dall'art. 127, comma 21 , della 

L.R. n.17 del 2811 2/2004). 

. , 
._ ~ .. 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 
; 

CERTIFICATÒllg~ECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberaz.ione , in appl icazione dell a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é divenuta 

esecutiva il _ _ ______ 

D 
D 

decorsi dieci giorni daUa pubblicazione (art. 12, 

a seguito di dichiaraziooe di immediata esecutivi

comma l°); 

tà; 

IL SEGRETARIO GENERA LE 

D per copia conforme all 'originale in çart a ubera per uso amministrativo; 

D per copla conforme all'originale ; 

Nicosia, ll _ _ _ _____ 
IL SEGRETARlO GENERA LE 


