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del 9811 112016 

Settore _____ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

QRIGINALE DELLA DELlBERAZIONE DEL CONSIGLI O COMUNALE 

Jnterrogazione, tesa ad avere chiariment i in meri to al campo di calce tto ex -Educatorio 
OGGETTO: 

riconsegna struttura - definizione rapporti con IPAB Opero Pia Barone di Falco. 

L'anno duemilasedici addì otto de l mese di novembre 

all e ore 18.20 e seguenti, in N icosia e nella consueta sala delle adun an;;~e cons iliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell 'art. 20 della L.r. 7/92, ~su propri a 

determ inazione D richiesta del Sindaco D domand a motivata di un quinto dei Cons iglieri in carica, si 

è riunito il Consig lio Comunale in seduta ordinariatUtgenrè<di prosecuzione nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 
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X 
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VEGA 
GENTILE 
CASTROGIOVANNI 

Sa lvatore 
Giusi 
Gianfranco 

X 

X 
X 

4) LOVOTRlCO Santa X 14 ) BALSAMELLQ Salval0re X 

5) DI COSTA Mari a X 15) BONELLI Giuseppe X 
6) 

7) 
8) 

9) 

lO) 

TROVATO 
CONSENTlNO 
LI VOLSI 
CAST ROG IOVANN I 
COMPOSTO 

GraZI a 
Annerita 
Sigismundo 
Carmela 
Sergio 

X 

X 

X 
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16) 

17 ) 

18) 

19) 

20) 

CATALANO 
LA GIGLIA 
SCINARDI 
D'ALIa 
PICONE 

Aurora 
Francesco 
Dario 
Michele 
Mari angela 

X 
x 

x 
x 

X 

con la partecipazione del SegreLario Generale Sig. ra ZINGALE don.ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSENTlNO dotl .ssa Annarl la 

il quale riconosciu ta lega le l'adunanza, inizil.l la lrattazione dell 'argomento di cu i all'oggetto, iscritto 

al Nr. __1_1_____ _ dell' ordine del g iorno. 

dott o LUigi Boni l i Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _______________________ - e gl i 

. e .m" """o__--'c,,."s"toeeo. 'lPlfpui.aa_______________ _assessori Sigg. --~q;t..... ...,ol,,a.. }0.)oo.,'-'Z"'a ___ 

Si da aUo che ai sensi de.ll' art. 184 u ltimo comma dell"Ord. EE.LL gli scrut atori design ati sono i 

consiglieri __~V"e.. ,P,-l,,·c"on e,,"'p"'o ,,t:::g"a.:. ""e",,,om :cs o'--______________________ 

http:c,,."s"toeeo.'lPlfpui.aa


n Presidente invita n Consiglio Comuna]e a passare alla trattazione del pumo 11) 
all'ordine dd giorno; riguardante l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata iE data 1:; ottobre 20 j 6 prot. 2470iS da diversi consiglieri, tesa d avere 
chiarimenti in medtO campo di caLcetto ex I:ducaìorio per la riconsegna della 
struttura e la detìnìzìo:le dei ,'apporti con l '!P,q]3 Opeca Pia Barone di Falco. 

tl Presidente introduce l'argomento e lascia :8. paro~p~ al cons. La Giglia che illustra 
l'interrogazione, 

Relaziuna 11 cons. La Giglia. 

Risponde il Sindaco evidenziando che~ sia L'\mministrp.ziOì1.e C.le che i vertlcl 
dell'lPAB) hanno pensa~o al destÌliO della strutt'Cr2~, che è pubblica ed è destìnata aì 
ragazzi. L'interesse era di recuperare la strLlttura) per la quale è stato emam:to un 
bando per l'affidamento) tuttora in pubblicazione. L'unica cosa che t.~ stata rinviata è la 
realizzazione degli spogliatoi iu ffi'Cratura per problenli legati a fattÌ non di volontà 
dell'!PAB. 

Il Vice Sindaco aggiunge che l'ingegnere ha stimato dei Javori da fare per avere 
riconsegna1a la struttura è che seno stati f:mi 2.d eccez~one degli spogliatoi in 
rnuratura, Questo ha ;;()Dsen1ito la resdtuzione Ci una struuura funzionale. S; sta 
valutando con il demanio per c:ò che a2iene a:!'ar~a di scd\me l che non è uncora 
interamente di proprietà de~ comu::!.e . 

Replica il cons. Giacobbe ::on soddisfatto percht nor: sono garanZie ?er 
l'Amministrazione Comu::ale che nPAB farà qt:anto concordato. 

Entra il cons. Li Volsi (15), 

Esauritasi la diSCUSSIone: sulla interrogazione, ii Presidente passa aH 'argomento 
successivo all'ordine del giomo 



Al Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia 

,~ ono 2016 
All' Assessore Dott. Ivan Bonomo 

Al Dirigente del III Sett. Ing. Antonino Testa 

Prot. n .. .z h;'J;-·Q 
e.p.c. Alla Segretaria Generale Dott.ssa Mara Zingale 

OGGETTO: interrogazione, tesa ad avere chiarimenti In merito al campo di calcetto ex
Educatorio - riconsegna struttura - definizione rapporti con IP AB Opera Pia Barone di Falco. 

I sottoscritti La Giglia Francesco, . Giacobbe Filippo e Lo Votrico Santa, n.q. di Consiglieri 
Comunali di Codesto Ente; 

PREMESSO 

- che, la giunta Municipale con delibera n. 91/2009 del 24/04/2009, approvò il protocollo d'intesa 
con l' IP AB Opera Pia Barone Bernardo Di Falco; 

- che, con delibera n. 151 del 23/06/2009, la Giunta Municipale deliberò lo schema di convenzione 
e di attuazione del protocollo d'intesa tra il Comune e l'IP AB Opera Pia Barone di Falco e Opere 
Assistenziali ed Educative S. Anna, per la gestione del campo di calcio a 5, per la continuità dei 
servizi Iudico, ricreativi e sportivi ricadenti nell'area denominata ex stazione ferroviaria e/o ex 
Educatorio; 

- che, lo schema di convenzione prevedeva alcuni onen contrattuali richiamati In quest'ultimo 
dall'art. 1 all'art. 16; 

- che, in data 04/07/2012, l' U.T.C ha effettuato un sopralluogo presso la struttura citata in oggetto 
al fine di verificare lo stato dei luoghi ante e post-gestione; 

- che, lo stesso U.T.C, mediante sopralluogo ha effettuato una stima dei danni recati alla struttura 
pari ad euro 104.186,88 richiamati nella relazione e nel computo metrico estimativo; 

- che, in data 20/03/2013 con delibera n. 23 la Giunta Municipale ha approvato la proposta del 
Dirigente del III Sett. avente ad oggetto: "art. 1965 cc - approvazione schema di accordo transattivo 
per definizione situazione contabile tra il Comune di Nicosia e l'IPAB Opera Pia Barone Di Falco"; 

- che, con delibera n. 23 del 15/02/2016 la Giunta Municipale ha deliberato "Campo di calcetto 
riconsegna struttura - definizione rapporti con l'IPAB Opera Pia Barone Di Falco"; 

- che, in data 20/04/2016 con delibera n. 60 la Giunta ha deliberato Campo di calcetto ex Educatorio 
- riconsegna struttura - definizione rapporti con IPAB Opera Pia Barone Di Falco - modifica di G.C. 
nr; 23/2016; 



CONSIDERA TO 

- che, la già l'Amministrazione Malfitano, i Funzionari e il Dirigente del III Sett. hanno eÌfettuato 
perizie e sopralluoghi nel campo di calcetto e negli spogliatoi siti nella zona dell'ex Educatorio 
rilevando gravi ed evidenti danni; 

- che, l'U.T.C. in data 04/07/2012 a seguito della predetta perizia ha constatato e stimato i danni 
riportati nel computo metrico estimativo presente agli atti; 

- che, con Delibera nr. 73 del 20/03/2013 l'Amministrazione Malfitano, approvava la proposta del 
dirigente del III Sett. quale accordo transattivo tra Comune di Nicosia e IP AB nella quale è evidente 
che la stessa IP AB con Del. di CDA nr. 27 del 11/03/2013 si assunse l'impegno di ricostruire gli 
spogliatoi in muratura entro il 30/06/2013; 

- che, l'IPAB non ha rispettato gli accordi presi, nè entro la data fissata del 30/06/2013, nè entro la 
data della naturale scadenza prevista per il 30/06/2014 

- che, l' V.T.C. con relazione prot. gen. 3018 del 08/02/2016 dichiara una serie di anomalie e 
problematiche inerenti alla struttura; 

- che, con delibera n. 60 del 20/04/2016, l'Amministrazione ha preso in carico la struttura fissando 
un termine di anni sei dalla firma dell'accordo transattivo, entro la quale realizzare gli spogliatoi in 
muratura o versare alCcomune una somma per equivalente, anche con piano di rateizzazione; 

- che, quanto premesso e considerato appare molto contraddittorio e confusionario; 

- che, gli scriventi nonostante nutrono fiducia nei confronti del Dirigente e dei funzionari 
dell'U.T.e., la questione in oggetto fa sorgere sommi dubbi sulla legittimità degli atti posti in essere 
negli anlli; 

INTERROGANO 

• l'Assessore Dott. Ivan Bonomo e l'Amministrazione Comunale, a discutere in aula e 
chiarirci ogni dubbio manifestato in merito alla questione, 

• chiarire altresì, le motivazioni per le quali hanno rinviato di anni sei la stima dei lavori da 
effettuare e la contabilità da regolarizzare; 

• il Dirigente del III Sett. Ing. Antonino Testa, a chiarirci tutti gli aspetti tecnici e contabili 
che ad oggi, a parere degli scriventi appaiono poco chiari ed esaustivi così, che possa essere 
scongiurata ogni ipotetica ed indesiderata forma di "danno all'erario"; 

E' gradita da parte dei soggetti interrogati risposta scritta e orale. 

Nicosia, 14 ottobre 2016 



SIDENTE 

I EGRE1ARlO GENERALE 

Llw<..9./t/-i2 1. 

Il presenle verbale viene letto, approvato e sottoscritto. , 

per copi onfQfJlle all'originale in carta libera pè(,yso 'mlli~ . ati\ per la pubblicaz.ione. 

Nicosi., li .1 (' <1~ > 1;,( ~ 
Il SEGRETARIO GE~lE 

([ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFIC A 

che la presente deLiberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

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

,{ \ ' d~ {p,{ t ,(art 11, comma IO, LR n44/91 come modificato da]J'art , 127, comma 21, della > 

LR n, 17 del 28112/2004) 

Il Responsabile della pubblica7jone IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI liSECUTIV1TÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , 0.44, é divenuta 

esecutiva il ________ 

o 
O 

decorsi dieci gio.rn.i dalla pubblicazione (art . 12, 

a seguito di dichiaraz ione di inunediata esecu tivì

conuna )0); 

tà; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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

D per copia conforme all'originale ; 

Nicosia, li ________ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




