
Deliberazione n. ---,8",9,--_ 


deloa 11112016 


Settore _ _ _ ____ 


COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCiA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO' Interrogazione, tesa ad avere informazioni dettagliate allo stato de]J'ane dei lavori della Torre 
. Campanaria e del rivestimento della cuspide, della Cattedrale San Nicolò di Bari di Nicosia 

L'anno duemilasedici addì ___ OWTO _____ de1 mese di _ ____o__em_ bre _____ _ " v _____ 

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

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell' art. 20 della L-r. 7/92, [] su propria 

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

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinari~genrexdi prosecuzione nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
O,d CO NSIGLJERJ P a N 

O,d CON SIGLI ERI p a 

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

SPEDALE Luclana 
MANCUSO FUOCO Antonino 
GIACOBBE Filippo 
LO VOTRICO Santa 
DI COSTA Maria 
TROVATO Grazia 
CONSENTINO Annarita 
LI VOLSI Sigismundo 
CASTROGIOVANNI Cannela 
COMPOSTO Sergio 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

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

VEGA Salval0re 
GENTILE Giusi 
CASTROGIOVANNI Gianfranco 
BALSAMELLO Salvatore 
BONELLI Giu seppe 
CATALANO Aurora 
LAGIGLIA Francesco 
SCn--.TARDI Dario 
D'AllO Michele 
P1CONE Mariangela 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig,. ra ZINGALE dott.ssa Mara 

assume la PresideIl2a il Sig. fa CONSENTlNO dOll.ssa Annari ta 

il quale ri conosciuta legale l' adunanza, inizia la trattazione dell ' argomento di cui all'ogg,elto, iscritto 

al Nr. __1_3_ _____ dell' ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _ -,di<olitettc-LI UII";g",'L'-,""o>nn,eel).LliL--_____ _ _ _ _ ____ • e gli 

assessori Sigg. - - ---<c:....~o Cilste] J o ZappJ.aa________ ____ ______ 

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

consiglieri Vega Compos to Picone 

http:ZappJ.aa


[j Presidente invita il Consjglio Comut3.1e :: passare alla tra:tazione del punto 13) 
all'ordine del gio~o, riguardame l'interrogazione) che viet'e allegata al presente atto, 
presentata in data 11 ottobre 20~6 proL 24561 da diversi cor:siglieri, tesa ad avere 
notizie in merito aEo stato de1ì'ar.e dei 18vori della Torre Campanaria e del 
rìvestimento della cuspide, della C('~tteQrale Sa!: Nicolò di Bari. 

11 PTesidentè introduce ;'argorr:ento e lascla la parola al cons. La Giglia che illustra 
l'interrogazione. 

Entra il cons. Spedale (Present: 16 assentì 4) 

Risponde il Sindaco face::do prese-r:te che ì lavori stanno cordnuando e che il 
materiale di rivestimento sarà il ran:e. 

IJ cons. La Giglia si ritiene parzialn:çnte soddisfatto, 

Esauritasi la discussione s'llb interrogazione) il Presiden;-e passa all'argomen:o 
successivo all'ordine del giomo. 

Si allontana il cons. Cor:nposto (pres, ~ 5 - essenti 5) 

http:Comut3.1e


\ , ~T~" 

/:\ùJ~::"LJ \" . Al Presidente del Consiglio Comunale ~~ 
/ '>(:< - --~~: .~)\,--~ -- C=(~0: n- ìJ~,];'-7:--;: ' __~ALSi.Rc;l~co del Comune di Nicosia

1."2;/ .' " c _ > , > " . I c -1f\ .'-/ ,. -, : ':: ,'i / i -"-"-- ,-"':"':-::':".:~:'__~-~. SiA i 
ii\~;7:" \"_. > ,~'r' ,/ j 2 01,-" " . AiPAss1ssore ai Lavori Pubblici 

- ~I l ' ' l ' ~-nl' I_,_ , _ / .j V",,-,,,Q 

"<z "S./ ,;--;----0-.- Al Diri~cnte del IlIO Settore 
-_. iLIO!. 11...2 / czr;--T

----____ ''{E ,I. I 
--,-~ .....::...:.:::.;1 

Oggetto: INTERROGAZIONE tesa ad avere informazioni dettagliate in merito allo 
stato dell'arte dci lavori della Torre Campanaria e del rivestimento della Cuspide, della 
Cattedrale San Nicolò di Bari di Nicosia. 

I sottoscritti Filippo Giacobbe, La Giglia Francesco, Lo Votrico Sa..'~ta, Li Volsi Sigismundo 

e Composto Sergio, nella qualità di Consiglieri COffilU1ali e quanti liberamente vogliono 

sottoscrivente la presente richiesta, 

CHIEDONO 

Di essere portati a conoscenza sullo stato attuale dei lavori della Torre Campanaria e 
del rivestimento della Cuspide, della Cattedrale San Nicolò di Bari di Nicosia. 

Nicosia, 11.10.2016 



7 

Il presente verbale viene letto , approvato e so 	~'Jcritto. 

e PRE 

It:' COlASIGLlERE l,NZIANO 	 IL SEGRETARIO GENERALE , , 	 . , 

f ro.J~SP EMLc 

Nicosia, ti ;/),.{{ , z, ,{( 
IL SEGRET~ERALE 

eh 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

C E R T IFIC A 

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

all'Albo Pretorio e AJbo On-line del Comune per gIOrru 15 consecutiVI, dal giorno 

dl ' .{,( , ÌY.( b , (art . Il , comma l', L.R. n.44/9 1 come modificato dall'art . 127 , cOlTuna 21, della , 
L.R. n.17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione 	 IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICAW.J.>~TTVITÀ 

Si certifica che la presen te dehbera7jone, in applicazio'ne della L R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

esecu tiva il _ _ _ ____ _ 

D 
D 

decorsi dicci giorni dalla pubblicazjone (an . 12, 

a seguito di dich.iarazione di immediata eseculivi

comma lO); 

là; 

IL S EGRETARIO GENERALE 

D per copia confanne aU'originale in carta ILbera per uso amministrativo; 

D per copia confonne all'originale; 

Nicosia, Li ___ _ _ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


