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del 

COMUNE I NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

approvazione verbali s8duteprecedenti.OGGETTO: 

L'anno duemilasedici 

e 

nove mese di dmct>mbre alle 
----~----------

ore __18---'-,0_0____ in Nicosia e nella consueta delle adunanze a ito di 

invito diramato dal del Consiglio, a mente . 20 della L.r. su proprIa 

determinazione Sindaco domanda di un quinto dei canea, SI 

è riunito il Consiglio seduta ord
o 
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con la partecipazione del v. Sig. ra ~so UU-"-"4F"""''''''--''''-''''....L.L..<:.-l..Cl-------

assume la Presidenza il Sig.~______d_o_t_t_._s_s_a__A_n__n~_it_a__________~_______ ~ 

la trattazione di cui all' 

al 1 dell' 

inoltre il Sindaco BON~LLI dotto e 

il riconosciuta legale l' 

------------~~----~----------- ' 
ZAPPIA - CAST~LLO - GEMM~LLARO 

al sensI dell'art. 1 ultimo comma dell'Ord. i scrutatori designati sono 

-----....... _--

Si 



II Presidente invita ii Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto ;} 

all 'ordl"ne d'el gi'''>.1'"l l n "1'g:'''1ldc~'"'1''D 1!,:-' 1",·rtl1-1 ;:J ",,~l :1[00~l''''i)\f'::;7i'J1V::' d'el' "e'"b'llj' delle Se,,(intL' ~'J .. ",-,"1..-' .t , ..i.' .. eti .... l-, ,_L ,,-'..,l.. ..... ~ _.t ,*-,<.,...,. ~·C}l".l "- I ( __ ,,_ .... l ... \..· V A "-..... . ,1<-.- .. '-'y_ 
che hanno avuto svcìlgimçr:tC> dal 24.09.2016 alìS 1:2.2016 e precisamente dal m 
al nr. 30; 

Il Presidente dà \etwl>:~ dclic, proposta ,;: propone 'dare per letti i verbali. 

Nessun consi2.liere chiede di intervenire. Dert2DTO, iI Presidente indice ìa votazione:. 
~ .,-!. 

Procedutosi aila r~ 


accertato ciaìla Pr~:sid(:nzoa: ;~~onsigIieri Presenti e \/otanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr, 


18 

In dipendenza deÌ 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente dei l° Settore avente per oggetto: 
"Lettura ed apprùv2Jzione v,erbaH sedute pnecedenti"; 

VISTO il parere tccnicc: 1'e:;::o ai sensi dell'art. S3 l ° comma L. 142/90, recepita con 
T r 48/91 morlit';c~t0, r'l~]l'~:'h 1ì rl,,,lh·r r ~jon(ì(\n '111'p'oato" +:ar parte> inteOI'ant~ O'pl
,Lo •• , , , l '-l •• ' cLu 0...0. c ... ,'- ,-,-~La. ~ ..,. o,'~ ""', u., '-'o CI l, ,c:;" D' 'cC:; t_t 

l"r","Conte OrC)\/"pr1i.,'nn"t'o'ì-" Vù ........ .1.i.l. 1 'ti ...... ~-A.~.~~J.. ...-~ •. , 


RITENUTO approvare 13 superiore proposta; 

'1èj'.srro 1'(' ' , ,lo o :!. 1 ..JrG, 

DELIBERA 

dì approvare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: "Lettura ed 
approvazione V:8 E sèdlJJ~e pn:cerlenti"~ nel testo allegato et far parte integrarnt: 
del presente prcwvedimento. 



Proposta di deliberazione del IO Settore, é1\'ente per oggetto: "Lettura ed 
approvazione 'verbali sedute precedenti". 

IL DIRiGENTE DEL ]f0 SETTORE 

VISTI i verbal i delle sedute consiiiari che hanno avuto svolgimento dai 
24.09.2016 aliJL./ /-Lb-._-- e precisamente dal nr. 24 al nr.Ja; 
VISTO ilOrd. EELL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed 
integrazl0ni; 

VISTO il parere '~ecn ico reso ai sensi dcII 'art. 53 1 ° comma L. ] 42/90, recepita 
con L.i'. 48/91" HlDdificato dail'art. i2 della L,r. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del pre:::ente provvedimento; 

PROPONE 

VISTI i verbali delle sedute consiliari che banno avuto svolgimento dal 
24.09.20 16 (llf~J--l_L:...j.J; e precisamente dal ilI. 24 al nr. ~; 

IL DIRIGENTE 

dotI. ssa ~ì1AVLancuso 



SEGRETERIA GENERALE 

SEDUTA DEL CONS~GLIO C()MUNALIE IN DATA 15J)9.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 



6,"" - '! D" ,,'d"', '7 ' -3~10 '. 'olin ,~ " tt -"l A "11' C' " . j,' , -.,,::-SUlne a l t e ,) ! t,;,1u:ì ue. Oj,SI ty.·~ UU .SSç, f>.nnal...a ,-_CH,Sentino. 
Assiste il Segretario Generale dott. ssa Mara Zingal -; . 

Alle ore ì 8,00 ri,sultano presenti all'appelio i consiglieri Sigg. : Mancuso F uoco ,
SpeciaLe - Giacobhe - Lo Votrico - Di Costa - Trovato ,. Consentino .. Lì VolsI -
Castrogiovanni C. - Composto" Vega " Genti le - Balsamella - Bonell i G. - Catalano -
La GigIia .. Sc inardi e D'Alio - Picone (19). Assenti: Castrogiovanni G. (l). 

Partecipano il Sinda.co, il Vice Sindaco e gli assessori Castello e Zappia. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominaLi scrutatori i consigl ieri signori Gentile, D'alio e Li volsi . 

Si passa alla trattazione de! punto J) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
HEsame pn~Hmimue deUa sussistenza degH estremi deHa necessità e den'urgenz2! 
deHa cmH'o'~:ille:none'" 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l 'argomento di cui al punto 1) 
all'ordine del giorno, riguarda l'esame prelimina.re della sussistenza degli estremi 
della necessità e dell' urgenza de ll a convocazione del Consiglio Comunale in seduta 
urgente. Specifica che i moti'vi deila presen te convocazione sono connessi a1Ja 
trattazione della probìematica in. ordine al declassamenlo del Presidio Ospedal.iero 
dC. Basilotra" di N icosia a segu ito del nuovo piano sanitario regionale. 

Il ,1Jr'esl' r!el1t-ç. >! .~ It:>t tu,r'ì dC, l1 a prr-IJ,,(·ta 1 . ,... .c.... ~~u 1 \,..~. ... c.. .., 1 J .. . J \.] ~,..... , 

Nessun consigli ere chiede di intervenire, pertanto, il P residente indice la votazione. 

Consiglierj Presenti e Votanti j 9 - Voti Favorevoli Nr. 19 - Assenti Nr. 1. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esi to della superiore votazione viene proclamata al Consigl io Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
Nuovo Phuw S21l!1HmrÉo RegioH21!e - DedasS3mento deWOspedale "c.Sasilott2!" di Nicosia. 
Discussiù!I1e e provvediJmenti". 

Il Presidente rappresenta al Consigìio Comunaie che l'argomento di cui al punto 2) posto all'ordine 
del giorno riguarda il declassamento del Distretto Ospedalie ro EN2 di Nicosia in ospedale d i zona 
disagiata, a seguito del nuovo Piano Sanitario Regionale_ 

f] Pres identc!1itroduce l 'argomento con una breve cronistoria che parte con la notizia di stampa deì 
9 corrente mese, su) declassamento del Distretto Ospedal iero EN2 d i Nicosia, che ha portato il 
Sindaco a prendere contatti con i vertici elell' ASP per capire j termini del problema. Si tratta di un 
presid io ospedal i ero che interessa anche te popolazioni vicine che usufì'uiscono del servi zio. Jl 
gruppo eli minoranza ha richiesto la convocazione di un Consiglio Comunale e la Commissione 
Consiliare competente si è subito attivata,_ A .. d oggi DOP vi sone' atti ufficiali, 



Il Sindaco hl presente che il problema interessa più bacini . Cpmunica che il Sindaco di Leonforte 
con altri Sindaci stanno presidiando a Palermo. Attualmente non dovrebbero esserci risclli, ma il 
territorio deve stare in allarme, per ciò questo Consiglio Comunale in Piazza. 11 problerna nasce 
dalla rivisitazione della rete ospedaliera sulla base di un disegno di legge del governo na zionale. 
Lunedì si è incontrato con i vertici dell ' ASP ai quali ha manifestato disaccordo comunicando 
l'intenz ione di agire anche per le vie legal i e con aZloni di protesta. Non si può consentire la perdita 
el i servizi per il tClTitorio . Si è sentito con il Presidente della VIA Commissione Sanità, il quale ha 
riferito di non essere a conoscenza di questo di segno. Più volte ha senti to l'assessore alla Sanità, 
che, su spinta del Governo Nazionale, ha dovuto presentare questo progetto, che però assicura sarà 
ritirato per essere rivi.sto con i territori. A tal fine è necessario essere uniti. La linea che intende 
segu ire è quella d i discutere con chi deve decidere per tutelare le esigenze del territorio. 

Il cons. Di Costa, in qua.lità di Presidente della Commissione Consiliare competente, iilustra guanto 
fa tto . La Comm issione ha redatto un documento che esprime rammarico per un teITitorio 
di menticato . D()cumento che però esprime l' unità di tutto il Consigl io Comunale per difendere la 
comunità. Ricorda che i l decreto "'Balduzzi" è stato recepi to dalla Regione Siciliana, ora bisogna 
capire come verrà applicato. La Commjssione ha disegnato una linea dura per difendere i d iritti deì 
territorio. 

!ì cons. Castrogiovanni C.: si tratta di una politica che lede un diritto fondamental e, quale è quello 
della salute,. che va tutela to. 

II cons. Trovato consegna un docurnento fim1ato dai Sindaci dei Comuni di Leonforte, Niscemi e 
Mazzarino, da al legare . 

Il Presidente legge una fiota pervenuta dal Movimento D ifesa del TerritGrio ing. Bruno che s i allega, 
condivisa anche da altre associazioni . 

Il Sindaco ricorda .il cornitato che si :?: co~tituit(;, in questi giomi. d di(esa deH 'ospedak, presieduto 
dal dott.Murè. che ri ngrazia per i 'iJTlpegno. 

lì cons. Gentile ribadisce la necessità di difendere un diritto fondamentale tutelato daIla costituzione 
attraverso la d ifesa dell'Ospedaìe, im portante per un territorio montano, isolato e privo di rete 
Vlana. 

Il rappresentante dell' A.ssociaz:one Consumatori dott. Bruno, invitato a questo Consigìio 
Comunale. rileva che l ' esigenza di risparmio ins ieme con la riduzione del peso dei cittadini , che 
non eleggono più i propri rappresentanti, porta a privare i territori dei servizi. I cittadini devono 
agire attivamente per difendere i propri servizi . Inv ita i Sindaci a porlare i cittadini a Palermo e 
protestare per d ifendere ì .propri diritti . 

Il cons. La Gig li a afferma che non può essere il cittadi no a r isolvere i problemi dell a comunità, che, 
invece, spettano al Sindaco ed aIrArnrninistrazione Comunale che, in questo caso, sono della stessa 
con-ente degli organi poli tici regionali . Ritiene quindi necessario votare il documento ma anche 
andare in Regione per sostenere le nostre ragioni con il Sindaco in testa. Sa che il Piano ancora c'è c 
sarà disCllSSO iil Commi ssione Regionaie Sanità. 

Il cons. Giacobbe non cond ivide let linea morhi da. Ri::orda che già lo scorso anno, insieme con le 
assoc iazioni, COln e gruppo d i rninoranza sì S0110 attivati per raccogliere firme proprio perché non si 
condivideva la. linea morbida. Ins.iexne con ii dOCUlncnto che si voterà stasera, che condivide, com.t 
gruppo ne pi()pongono un altro, i eH) pUnii salienti ~~ono i segm:ntì : 

1·· 1stituz.ione di una Commissione di vigilanza permanente presieduta dal Sindaco ed ij 
Pl'e::;idente del Consiglio e con la presenza di tu tti i Sindaci del circondario facente 



riferimento all'Ospedale di Nicosia per un incontro con il Presidente della Regione Sicilia 
Ono Rosario Crocetta; 

2- L'immediata attivazione di un presidio Permanente rappresentato dal Sindaco dentro 
l'Ospedale "C : Basilotta" allo scopo di sensibilizzare la Direzione Sanitaria dello stesso 
presidio ospedali ero; 

3- Immediata convocazione da tenersi a Nicosia nei locali del Presidio Ospedaliero C. 
Basilotta, del Comitato dei Sindaci per un incontro con la Direzione Sanitaria ed il Manager 
della stru ttma En 2 ed En l per la salvaguardia di quest 'ultimo presidio ospedalicro. 

Ritiene che nelle p ieghe della Legge le sol uz ioni si possono trovare perché per altre realtà sono state 
trovate. Consegna il documento che ha ci tato e che si alìega. 

Il cons. Li Volsi ritiene che so lo con la politica e la concertazione si può difendere i'Ospedaìe. Ha 
avuto assicurazione dall é1 politica: Presidente Crocetta e Onorevole Alloro . Bisogna lottare anche in 
Cut uro pc!' tutelare i diritti della Comunitn e bisogna essere preparati cominciando a chiedere i 
Primari ed il Direttore Sanitario. 

Il cons. Lo Votrico: importante non abbassare la guardia e chiedere che l'Ospedale resti così com'è 
e desidera essere presente negli incontri con il Governo Regionale. Preannuncia che uscirà dal P.D. 
se l'Ospedale chiuderà perché non condivide la linea di un pmtito di sinistra che dovrebbe tutel are 
diri.tti ed invece Il calpesta . 

11 cons. Vega chiede le dimission i di chi sostiene il Governo regionale che sta violando i diritti della 
comunità. Rico rd a che è necessario sostenere il Sindaco neJJa difesa dei TCITitorio . 

Il cons. Spedale invita a non abbassare la guardia cercando, in qUesto anno, di ~ssere uni ti per 
chiedere con forza ciò che è necessario per l'Ospedale. 

fl Presidente del Consigl io legge il documento redatto in Commissione consibare da sottoporre al 
voto. In merito, al documento consegnato dal gruppo di minoranza, ritiene opportuno inserirlo come 
punto aggiuntivo visto che si tratta di attività che dovranno essere fatte e che si condividono sia dai 
Consiglieri Comunaìi che dai cittadini, mentre quello redatto dalla cor:nmissione, una volta votato 
va inviato in regione, propone però di voiarlo con separata votazione. 

Si vota il documento della commiss ione. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato dalla 
Presidenza con t'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti e Votanti Nr. 19 - Voti favorevoli 
Nr. 19 - Assenti Nr. ] CC Castrogiovanni). 

Si vota il docurnento dcl gruppo di minoranza 
Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente ri sultato accertato dalla 
Presidenza con l'assistenza degli scrutato]'i già nominati: Presenti e VotantiNr. 19 - Voti tàvorevoli 
Nr. 19 - Assenti Nr. l (C Castrogiovanni). 

Inviare la presente del iberazione unitamente al l'eìativo doclIJnento allegato: 
Al Sig. Presidente e Giunta della Regione Sicilia 
Al Sig. Assessore RegionaJe della Saluta 
Al Sig. Presidente e Sigg.ri componenti della TV/'. Commissione Parlamentare Regionale 
Al Sig. DireHore (Jcneraie ASP -4 Enrw 



Di approvare, altresì il documento presentato dal gruppo di minoranza consiglieri Giacobbe e La 
Giglia, avente per oggetto: "Emendarnento integrazione all'odg sull 'ospedale C. Basilotta di 
Nicosia da trattare nella seduta del 15.09.2016. Tesa a proporre", nel testo allegato Cl far parte 
integrante del presente provvedimento. 

Il Sindaco conclude e ringrazia tutti i presenti, soprattutto j rappresentanti dei Comuni vicini con i 
quali si andrò a discutere per il dovere di interloquire ed intervenire nella stesura elel Piano ma 
restando attendi e pronti a difendere il territorio. 

II Presidente ringrazia e scioglie la seduta consiliare alle ore 20.00. 

Del che il presente. 



· .J. 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di ENNA 

Settore I 

Preg.mi 

Preg.mo 

Preg.mi 

Preg.mo 

Ufficio di Presidenza 

Sig. Presidente e Giunta della Regione Sicilia 
presidente@certmail.regione.sicilia.iI 
segreteria. giunta@certmail.regione.sicilia. il 

Sig. Assessore Regionale della Salute 
assessorato. salute@certmail.regione.stcilia. il 

Sig. Presidente e Sigg.ri Componenti della VJA 
Commissione Parlamentare Regionale 
gdigiac8mo@ars.sicilia.il 
protocollo. ars@pcert.poste.cert:il 

Sig. Direttore Generale ASP-4 Enna 
protocollo. generale@pec.asp.enna.it 

OGGETTO: Richiesta informazioni ed eventuali provvedimenti intrapresI m merito alle 
problematiche inerenti lo Stabilimento Ospedaliero "C. Basilotta" distretto Ospedaliero 
EN2 di Nicosia. 

Giusta Deliberazione n. 5 r del 30.6.2016 del Consiglio Comunale di Nicosia cIle ha 

approvatE> il relativo testo, indirizzÌamo alle SS.LL. la seguente richiesta di informazioni e chiarimenti 

in merito alla generale situazione inerente la q:uestione in oggetto, anche con riguardo ad eventuali 

provvedimenti intrapresi in proposito dai destinatari in indirizzo. 

1. DIRE:ZtONE SANITARIA DEL DISTRETTO OSPEDALIERQ EN2 .. 

E' fat'tonotorio che il direttore· sanitario aziendale EN2 d@tL Salvatore Madonia. abbia rassegnato le 

dimissiomi: 'dall'incarico. 

A tutt'oggi: 'non è dato cQnoscere gli intenditmmti della Direzione· Generale in proposito né, tanto 

meno, quelli degli altri destinatari della presente. 



, . 

Di tutta evidenza la fondamentale importanza della predetta figura apicale ai fini dell"efficienZa 

dello stabilimento e della effettività della prestazione sanitaria che non possono essere a:ffidat~ ad 

un'attesa a tempo indeterrrlinato della quale, peraltro~ non c' dato nèanche conoscere le reali 

motivazioni. 

Nello specifico si vuole sottolineare che il nìblù del Direttore Sanitad o è sicuramente 

indispensabile per lo Stabilimento Ospedali ero "c. Basllotta" e non sostituibile se non con persone di 

pari .competenza, in quanto le funzioni previste dall'atto aziendale sono rappresentative per il buon 

andamento di tutto lo Stabilimento Ospedaliero. 

A tal proposito, preme evidenziare che da diverso tempo, ed a tutt'oggi, anche la presenza fisica del 

Direttore sanitario del distrettG:' in Stabilimento è stata alquanto saltuaria e, comunque, irregolare. 

2. UNITA' OPERATIVA COMp·LESSA DI CHIRURGIA. 
Si apprende da varie fonti che, oIinai da tempo, l'Unità Operativa Complessa di chirurgia del 

presidio Ospedali ero "C. Basilotta" di Nicosia, pur riSultando completa nella dotazione organica, non 

espleterebbe prestazioni in re~jme di urgenzwemergenza dalle ore 14:00 alle ore 08:00 di tutti i giorni 

feriali e per r intera giomata dei giorni festivi. 

Tale circostanza, ove dspondente al vero, app~e agli scriventi irrazionale e ingiustificata in 

quanto, se così fosse, non v.:erreb.bero rispettati i livelli essenziali di assistenza (LEA) e pertanto 

verrebbe meno la continuità assistenziale per l'intera popolazione. 

3. UNITA' OPERATIVA COMpLESSA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE (TERAPIA 

INTENSIVA). 
Così come previsto dal De.creto assessoriale del 14 Gennaio 2015 pubbl. su Gazzetta Ufficiale 

d.ella Regione Sicilia n. 4 del 23/()1I2015 riguardante la "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della 

rete ospedaliera-territodale deUaRe.gione Sicilia", nel presidio Ospeda:liero. C.Basilotta di Nicosja sono 

previsti n . 8 posti letto ordinari di terapia intensiva. Agli scriventi, malgrado tali posti letto siano 

previsti, risulta che non siano s~tatiattivati; tale mancanza/inadempienza comporta seri rischi per colO.(O 

che necessitano di tale prestazione. 

4. UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. 
Àncora in vìa ufficiosa ~i appreQde di una non meglio precisata inizìativa in sede ili Direzione 

Generale e di Assessorato Regiònale volta al declassamento in Unità Operativa Semplice della u.O.c. 

di Ostetricia e Ginecologia presso il P.O. Basilotta di Niço~ia. 

E' di tutta evidenza 'come sia buon diritto delle Istituzioni locali e, soprattutto delle popolazioni 

coinvolte" conoscere esattamente se tali notizie rispondano al vero e quali siano gli effettivi programmi 

ed intendimenti degli Enti ed, Uffici competenti riguardo al Distretto 2 dell' ASP di Enna. 

Il paventato declassamento della UOC di ginecologia - ove confermato ~ ptelude evidentemente 

all 'impoverimento dell'offena samlaria ten:.itoriale e f'inir~bbe col ridurre i preS:ìdi ,(ij dìstretto a mere 

cattedraJi. nel deserto, prive ·di vn,(J ' ~:fìfettiva efficacia sanitaria territor,iale e ben al di sotto dei LEA. 

Una linea operativa di tal fatta' si porrebbe' in insanabile contrasto con gli 'indìrizzi dettati in tema, di 

rÌ.\D.odula2llione della ret~ ,0speqaJjerafegionale dalla Deliberazie.Qe, di Giunta Regionale n°3()'5 del 

6.11.2013; l'atto predetto - in coerenza del quale è stato adottàto il citato Decreto dell' Assessore 

Regìonale della Salute del 14.1 .2015 - prevede tra i propri obiettivi quello di connotare ogni presidio 



ospedali ero avendo riguardo aJ contesto territoriale, anche con specifico riferimento allo- stato di 

avanzamento degli investimenti già effettuati, nonché al collegamento con altri servizi ospedalieri ed in 

funzione .con 1'effieientamento della rete di emergenz~-urgenza e della terapia intensiva; ciò avuto 

riguard'o ·~ch:e alla rilevante critleità dell'area geografica d'interesse ricadente in zona "disagiata". 

Di tu'tta evidenza come il paventato dedassamento della UOC di Ostetricia e Ginecologia si 

porrebbe in stridente c.ontrasto con i rilevanti investimenti recentemente completati. 

Intim.amente connessa con quella aJ!>pcna detta è la questiolledei primariato dell'UOC di Ostetricia 

e Ginecologia di Nicosia. 

A1l0 stato non è dato conoscere se la D.G. abbia assunto provvedimenti in tema; chi scrive intende 

manifestare la propria ferma opposizione ad ogni eventuale ipotesi di primariato ad interim che 

finirebbe per atteggiarsi ad una sorta di illegittimo "commissariamento" di fatto che sVilirebbe la piena 

autonomia e funzionalità dell'U.O. imponendosi, viceversa, - nelle more dell'espletamento del 

concorso - l'affidamento dell'incarico ex art. 18 a personale già in servizio presso la ripetuta U. O. 

comè unica ipotesi idonea ad assicurare la presenza del primario in loco. 
00000000000000000000000 

In rifeldmento a quanto sopra detto, ritenendo di prim~ia iinportanza le problematiche di cui in 

oggetto, che sicuramente non possono essere affrontate dagli Enti ed Uffici competenti tenendo 

all'oscuro le Istituzioni Locali e le popolazioni residenti, 

si chiede 

a .ciascuno dei destinatari in indirizzo di far oonoscere i rispettivi esatti intendimenti in merito, 

consentengo; la fattiva partecipazione dei Comuni interessati ai processi decisionali in tema secondo le 

forme del caso e ripristinando immediatamente la piena funzionalità delle U.Q. sopra indicate con 

l'adozioo.e di ogni opportuno e necessario provvedimento; ciò in funzione della salvaguardia della 

salute di tutti coloro che orbitano attorno al presidio OspedalieFo "C. Basilotta" di Nicosia. 

Si chiede, inoltre di voler dare il dovuto riscontro alla presenfe entro e non oltre 15 giorni dalla 

notifica della. stessa. 
Il presidente del Consiglio comunale e i consiglieri 
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Ufficio di Presidenza 

Sig. Presidente e Giunta della RegÌone Sicilia 
presidente@certmail.regione.sicilia.it 
segreteria.giunta@certmail.reftione.sicilia.it 

Sig. Assessore Regionale della Salute 
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia. i t 

Sig. Presidente e Sigg.ri CO!Dponenti della VI" 
Commissione Parlamentare ReglQngile 
gdigiacomo@ars.sicilia.il 
protocollo. ars@pcert.postecert.il 

Sig. Direttore Generale ASP-4 Enna 
protocollo. generale@pec.asp.enna.il 

OGGETTO: Richiesta informaziQni ed eventuali provvedimenti intrapresi in merito al Nuove Piano 
Sanitario Regionale con connesso declassamento dello Stabilimento. Ospedali ero "c. 
Basilotta" distretto. Ospedali ero EN2 di Nìe'osia. 

La problematica del P.O. di Nicesia è da sempre all;attenzione di questo Censiglie comunale. 

In data 30/06/2016 i,l civico. co.n$,e.sse ha deliberato all 'unanimità un decumento relative alle 

cemplesse questioni riguardanti lo Stabilimento. di Nìcosia seprattutte in riferimento. agli 

inadempimenti perPetrati sul distretto. Ospedaliero EN2 di Nicosia; tale atte, veniva inviate al 

Presidente e Ghinla ,della Regiene SjèiHa" Assessere Regitmi;ile alla Salute (Balde Glicciardi), , 

preside~te <;: cempenenti della VI" Co.mmissione Parlamentare Regienale, Dìrettere Generale ASP-4 

Erina, ma a tutt'eggLnen si ha al.qun riscentro, né richiesta, di interlocuzienei,n JP.€ìrito alla del'ìcatissim,a 

vicenda; viceversa, si apprende daUa stampa di un ìmmo'tìvata quanto inattesa proposta, di 

rierganizzazione della rete Qspedaliera regionale da parte dell'allsessere RegiQnale alla Sanità Balde 

Gucciardi. 



·r 

Tale schem&prevede il drastico ridimensionamento del nostro presidio ospedaliero ~econdo un 

indirizzo, che alla luce dei recentissimi ing~nti investimenti da ultimo effettuati, si appaJesa 

quantomeno "schizofrenico". 

Nel.xp.edesimo· so,lco di incomprensibile e ;iltalenante contraddittorietà d'intenti, lasci~ altrettantq 

'sgomenti la smentita intervènuta, solo ed esclusivamente a meZJzo stampa, da parte del Presidente deUa 

Regione.. 
Piir prendendo atto dell 'ultimo orientamento dle deporrebbe per una retromarcia sullo scellerato 

prbg~tto, Il CQnsigliG Comunale non può non dubitare dell'attendibilità di orientamenti tanto 

oudivaghi, immotivati e contraddittori. 

Di fronte alla ruchiarazÌone resa agli organi di stàmpa dall'assessore Gucciardi, il quale sottolinea 

che la "nuova rete non nasce dall'esigenza di risparmiare ... ma da quella ben più importahte di 

assl-curare a mtti i cittadini, ovunque si trovino, .. una tempestiva ed efficace assistenza ... " non possiamo 

che réplicare asserendo in modo manifesto e uruV0cO che la nuova rete cosi come proposta creerebbe 

seri.pericoli per un diritto alla salute sancito dalla nostra costituzio.ne, 

Ricordiamo all'assessore Gucciardi che. l'Ospedale "C. BasiIotta" di Nicosia da molt.i. anni ha 

svoltò la funzione essenziale di presidio Sanitari0 a servizio di un territorio e di una comunità montana 

che abbraccia diversi comuni: Nicosia, Sperlinga, Gangi, Cerami, Troina, Gagliano Castelferrato, 

Assoro, Nissoria ... , poiché il territorio si estende in una zona montuosa, con dei collegamenti viari 

pt::eSSQchè assenti e inadeguati. 

l/idea "efferatà'>" tU declassare tale pres'id.i.e' ospedaliero costituin~bbe una condanna preventiva 

delle popolazioni che. vi insistono, penali~ando la sopravvivenza delle comunità che già hanno subito 

la s@ppressione, anch'essa irrazionale, di altri servizj pubbli.ci quali il tribunale, il catce"te~ l'agenzia 

delle entrate ... 

Pertanto il Consi:glio Comunale chiede la.immediata..interlocuzione con l'assessore regionale a:lla 
Sanità, cciI presidente della commissione con~iliare regionale competente; nonehé con il Presidente 

della Regione al fine. di conoscere i rispettivi ed effettivi intendimenti in materia di rete ospedaliera 

regi(!)llale con particolare riferimento al Presidio O~pedaliero di Nicosia, che come già agli atti dovrà 

.essere, mantenuto e, potenziato osÌ . come richiesto con atto allegato alla delibera del C.C. di 

Nicosia: D. 57 del 30/0612016. 

Si chiede inoltre di voler dare il dovuto riscontro alla presente entro e non oltre lO giorni dalla 

notifica della stessa. 

Il presidente del Consiglio comunale e i consiglieri 
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l. i Al Presidente del Consiglio Comunale di Nico&ia 

E, p. c. a tutti gli organi di stampa 
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Ir: ! ' OGGETTO: EMElNDAMENTO-INTERGRAZIONE ALL'ODG SULL'OSPEDALE 

1:/ ,l : c. BASILOTT A DI NICOSIA DA TRA TT ARE NELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 
I , 

:'; 2016. Tesa a proporre: 
.1 
' I ., 

j , 
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l., .. 
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1) Istituzi,[me di una Commissione di V~gilanza permanete Presieduta dal $indaco di 

Nicesia Luigi S. Bonelli e con la Presenza di tutti i Sind.aci del Circo.ndario facente 

riferimento all'Ospedale "Carlo BasHotta" di Ni'cosia per un incontro con il P'residente 

della Regione Sicilia Ono Rosario. Crocetta; 

2) Immediata. attivazione di un presidio. per.manente rappresentate dal Dott~. Luigj B:onelli 

dentro. L'0sped~le "c. BasHo.tta" alÌo scopo. di sensibilizzare la Direzio.ne S~an..itaria 

dello stesse Presidio. Ospedaliero.; 

3) Immediata ~Qnvocazione, da tener,si a Nicosia nei lo.cali del Presidio. Osp((dJdiero. C. 

BasHo.tta, d'el) Co.mitato. dei Sind'a-cÌ per un inco.ntro. con la Direzio.ne Sanita:tia ed il 

Manager ddla struttura En 2 ed En! per la salvaguardia di quest'ultimo. presidio 

Ospedaliero . 

***** 

I sottoscritti: Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco, e quanti liberamente vorranno vota~e 
tale proposta, aì sensi e per gli effetti del vigente. regolamento consiliare, propongono qu,antQ in 
oggetto e 

~PREMESSO-

- che, nel merito si condivide in toto il contenuto e le argomentazioni di cui al punto poSto 
; I all'OD G, si evidenzia e si rimarca la necessità di porre anche in via preventiva azioni concerete a 
i 

salvaguardia del nostro PresidiQ Ospedaliero; 

-TENUTO CONTO-

- che, l ~importanza dello stesso riconosciuta da tutti i Comuni viciniori e dall'uetenza ed il bacino 
ohe investe in terriorio montusosos e coh strade impervie; 

,.RITENUTO-

1 



l 
·1 
l , " " ': l" i! l ' 

I ~ II 

il I: " 

li I i l 

' I 
l' , . ! 
II 
Il 
:1 

, il 
:! 
' i 

ii 
li 
li 
'i 
,I 
I 

l 
l' I: 

. ; 

" 

i 
I 
l , I,; 

: 

I 
i r 
, ! 

i 
.: ·1 

i i , 
, , 

I 
l , 

che, al politica \le.l Governo Regional~ è assolutamente inaffidabile su. questa cOJn~ su altre 
tematiche·, ma ché sul diritto alla salute i sottQ'Scritt0ti non intendono delegare tèrzÌ se nOn i 
rappreseht'atlti locali nella persona del Sindac.o di ogni Cittadina interessata; 

Tutto ciò premesso, tenuto conto, e ritenuto 

-ESPRIME LA VOLONTA DI CHIEDERE-

1) L'Istituzione di una Comm:i,ssione di Yigi'anza permanete Presieduta dal Sind~co dj1' 
., . . , • ,»{..f, ?~<>~.J:.: 01.((, e.Cp."t(l;.r~LI, , , . 

NICOSia LUigI S. Bonelh e con la Presenza di tutti I Smdaci del CircondarIo facente ~ 

riferimento all'Ospedale "Carlo Basilottan di Nicosia per un incontro con il Prcesident . 

della Regione Sicilia Ono Rosario Crocetta; 

2) L'Im~ediata attivazione di un pr.esidio 'permanente rappresentato dal DQt.t~ Luigi 

Bonelli dentro L'Ospedale "C. Basilotta" ·allo· SCQP.O di sensibilizzare la Direzione 

Sanitaria dello stesso Presidio Ospedalieroj 

3) Immediata convocazione, da tenersi a Ni.co~ia nei locali del Presidio Ospcdaliero C. 

B'asilotta, del Comitato dei Sindaci per u.n fnc:ontro con la Dir-ezione Sanita~ia ed il 

Manager della struttura En 2 ed Eul per In salvaguardia di quest'ultimo presidio 

Ospedaliero. 

Si deposita 'il p;resente interevento per il Consiglio Comt:inale di cui all'oggetto quale emendamento 
i ed mozione integrativa dello stesso punto posto all'OOG. 
i 
I 
ì Documento all'indirizzo presso l'Ufficio di Presidenzà, àffinchè i Consiglieri ne siano a conoscenza 
I e qualora condivisa, abbiano la possibilità di sottoscriverla . 
I. 

. , , 

, . 
:i ! Nicosia, 15 Settembre 2016 
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Stasera parlo. a nome di: ANPAS, Protezione Civne, Croce rossa, AVIS, AVULSi; 

Rangers, Unita/si, Tribuna/e del Maltlto, MOICA e ovvi'amente MDT, ci siamo 

incontrati ieri sera per discutere il problema. 

Per çhi non lo avesse capito "Ospedale di zona disagi'ata" significa che 

OS,pedalenon attrezzato per affrontare le emerger:lze, in particolare 

perder;emmo ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, ma anche 

cardiologia, neurologia, psichiatria, pediatria, oculistica e radiologia e 

laboratori analisi. Potremmo dimenticarci per sempre rianimazione. 

Non pos,siamo assolutamente fidarci dei messaggi rassicuranti arrivati di 

recente da parte dei politici, loro non hanno niente da offrire perché hanno 

perso il potere <decisionale, è tutto calato, dall'alto, dal governo centrale e 

soprattutto dall'Europa con la sua politica di spendig review, che anche se 

giusta in linea di ~rincipio poi da noi è implementata seilza criterio. 

Chi dice che è tutto OK mente spudoratamente oppure è poco intelligente. 

Anche' se l'assessore Gucciardi dovesse ritirare la sua p,roposta è solo questione 

di tempo. 

Sembra ci sia uno smantellamento programmato delle aree interne, perdiamo 

servfzi essenziali per quella logica del risparmio che preferisce accentrare tutto 

nelle aree metropolitane. 

Ma con la salute, tutelata dall'articolo 32 della Costituzione, non si scherza, 

dobbiamo far sentire forte è chiaro il nostro dissenso. Cosa possiamo fare? 

Continuiamo la raccolta firme che avevamo iniziato per difendere il punto 

nascita, estendiamola a tutto l'ospedale (senza ospedale niente punto nascita) 

Inondiamoli di lettere, come MDT ne abbiamo già mandate ~ la nostra e la 

testimonianza dena signora Maccarrone/manifestiamo, scioperiamo, andiamo 

a Palermo, facciamo rete con'gli altri cittadini e associazioni di tutti kterritori 

coinvolti. 

Di' certo c'è un-a cosa da non fare ... Stare ad aspettare'! 



SJf1:GRETERIA GENE]~.ALE 

SEDUTA DEL C{ONSIGLIO COMlJNf\LE IN DATA 03.10.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duenli1asedici addi tre dellnese di ottobre alle ore 18,30, in 
Nicosia neHa sala del Palazzol\!ruf1icipal e~ a seguito di con\:ocazione 
disposta daL Presi,dente del ConsigIio la dotLssa Annarita CO'NSEl'~TINO, 
p reVl'; 3 \!l.iì ~:~ c(Yncp crriatl~ ai ~;i(P'1(' ),"1' (~o'nQ;glipTJ' Ile f n-nOrlI' e' opi ter·nl1·n i. di },u ... _ . l (" ... ., \ J.<)!. . . v-- o " ~·4 _ .A ... .JAb1 .• j .t 'iO. u.l. ) • .l ........ ... , J .t 'oo.A- .; \t ,,,. _.... j J: 

legge) si è dunlto ii Consiglio COJTIunale in sf.~duta ordinaria. 

Approvato con ddib. C.C. Nr . .L~O- del _ 1J_>_~_LL_-2~ { b 



.A.ssume la Presidenza .il Presidente del Consiglio dotLssa Annarita C01\JSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dotLssa Mara ZINGALE. 

/\lle ore ] 8,30 risulrano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Consentino. - Castrogiovanni C . - Composto -
Vega - Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. - Cataìano - La G iglia -
D'Alio e Picane (16). Assenti: Spedale - Trovato _. Li Volsi - Scinardi (4). 

11 Presidente constatata la presenza del numero lega le, dichiara aperta la seduta. 

Entrano i consiglieri Scinardi - Li Volsi e Spedale e Trovato (Pres. 20 - assenti O). 

Si rileva l'assenza dei Dirigenti. 

Sì passa alla tratlazione del punto 1) posto ali' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Lettura ed appnn' :ilzrr:mc verbalii sedute precedenti"; 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che rargon~ento di cui al punto l) all'ordine del 
giorno riguarda la lettura ed approvazione dei verbali deìlc sedute che hanno avuto svolgimento daì 
07.06.2016<1J 10.08 .20J6 e precisamente dal nr.l1 al nr.23; 

Jl Presidente in troduce l' argomento. 

lì cons. Giacobbe chiede la parola. 

11 cons. Gidcohbe d3 \lue cO.municazJoni urgenti: 
[ l';. per sapere se c'è riscontro su.lla delibera inVIata per l'ospedale e precisamente la p.Ir. 
69/2016 e quando è stata inviata; 
2° pl'obicmatica incendi, se c'è atte, deliberativo in merito e che intenzione ha il Consiglio 
Comunal e. 

In merito al primo quesi to, il Presidente precisa che non ha comunicazione in merilc . 

Entrano ìì Sindaco dott. Boneil.i e ì'assessore Castello . 

Nessun altro consigl iere chieàe di intervenire, pertanto il Presidente passa alla votazione per l' 
approvazione dei verbali. 

Entra la dott.ssa tv:tancuso Patrizia. 

Consiglieri PJ'l:senti e Votanti Nr. 20 - 'Voti favo revoli Nr. 20 
iII . V": ,f', .' t ,o r1 - ·····\···t; d 4 

'l!-f- : l Q. "P :lo'. "q'" J ..... . /~c.:1-n, rJ.pprU>,ac3 d.\. Unam.thla I VU '.i .la "upU 10. e propv .~ .. (.i.. 
L "es ito della superiore: votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa aLla trattazi(me del punto 2) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"A .S.S. P. del (:omune d i N1<cosh;. Approvazione rend icon to esercizio l'im:wziario amlO 2015"; 



II Pres idente rappresenta al COllsigiio Comunale che l' argorncnto el i cui al punto 2) all 'ordine dc! giorno ;r iguarda il 
rendiconto esercizio finallz iario 2015 dell' Azienda Specié!le Silvo Pastonlle di Nicosia. 

Il Pres idente introduce l'argomen to e ricorda che vi SO Il O i pareri della 2" Commissione Consiliare Permafll ente e de l 
Revisore unico deil 'ASSP. 

Lasc ia la parola al Di rettore Tecnico, dott. Stazzone Michele che relaziona in merito a lla proposta. Fa presente che il 
rendiconto chiude con un avanzo di amm inistrazione aI3 1/ 12/20 15, pari a € 50.495,55. 

Po iché nessun consigliere chiede òi intervenire, ii Presidente pone a i voti la proposta. 

Cons ig li eri Preser,ti e Votanti Nr. 20 - Voti lilvorcvo! i Nr.IS - Voti contrari Nr. .5 (Li Volsi, Composto, Lo V otrico, La 
C iglia t! G iacobbe). 

Approvato a rnaggioranza, di voti la superiore proposta. 
L'esito della super iore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il cons , Gentile chiede il prelievo per coniinuità de ll ' argomento dei punti 7) e 8) all 'ordine del 
g iorno riguard ante rispettivamente i i bilancio di previs ione e il piano programma deIl' A.S.S.P .. 

il Pres iden te pone ai voti la proposta di pre lievo de! coos. Gentile. 

Cons iglie ri Preseni i e Votant i Nr. 20 - Voti ravo l"evol i Nr. 16 - Voti contrari Nr. 4 (Li Volsi . Composto, Lo Votrico e 
Giacobbe). 

Approvato a maggioranza di voti la superiore proposta di prelievo. 
L'esito della superiore votazione v iene proclamato aJ Consiglio Comunale. 

Sì passa aUa trattaziOIle del punto 7) posto all'ordine del giorno aventI':; per oggetto: 
b, A,S.SJ?'o deR Comune di Nkosia" HHando rlfi pr~'1}: jsj(];ne esercizio fDmH~ziario 
anno 2016'~, 

ìl Presidente rappresenta al Consiglio Comun<lle che l'argomento cii cui al punto 7) all'ordine del 
giorno riguarda il biìanci G di previsione dell'A.S. S.P. per rcsercizio finanziario dell 'alUlO 2016. Il 
Presidente introduce r argomento e lascia la paro la al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell'A .S.S .P. 

Il dotto Pidone Danide, Presidente del Consigìio di Amministrazione del]' A.S.S.P, iliustra 
l' argomento 

Il cons. Lo Votrico come già da verbale della IJ!' commissione consiliare pen11anente, 
!l l' , 1" l... f' d· 1 'A' 1 > 1 ' nel a qU8.1ta Ci1 componente, ua ratto ~. 1Verse QOmanC1e. . ggmnge Cl1e vorreODe capIre 

qual.e sia stato il ritorno econornico delle attività di promozione fatte. Chiede anche 
quale sia il ritorno per il comune dalla partecipata, qual'è ]IA .. S,S .P. 

li Presidente deWA..I.o S.S.P. risponde: attualmente il Comune non è mai intervenuto a 
coprire dìsavanzo che in questo momento non c'è 1n<1 che in futuro per ii cont.enzioso 
; n cnr" .'J nO·['T"'; iJ- h E> <'S·"CrCl" l a l")r·01"'107il'Q1e' 'I·" fatt .~ .... ]' fl ·np r! i 'va l ""·~l·ZZ- ?l- r

, :,~ t',rnn'lU·O \/C1'·e ..t .A •.. J ...., J~ .1- .~ . ç,l ....... ~ Iw U ... ~ ~ JL... t .~ Jol. /. ...... .... IJ~. .. a~ · l.,;:.(. r~ • . ~ • . '\0.0' ..... ~-' ~ .1\.J ). . -' .";' L.. \.-' 1..,. 1'" .... c;. ,, ' 

il territorio ed i produttori locali, quindi un ritorno d'immagine ed una piccola 
r:ca,,''"1·ut·'r2 f·e')j·ì{Y'·n lc·" ne·J' nll" r1np·" ·:::.to'·; 10 (""lt i 
, } - ' \. - C;;:.~ __ ... ' .... '. ' l o: ,_/~:t J-l ' . t~ . \) l -' .... A ,~t.. ... L I ~ .. .I {.l .~ v 



VAssessore Zappia ricorda che anche la manifestazione "Stelle In Montagna" ha 
portato ricadute per llindotto. 

Il Presidente, poiché nessuno altro consigliere chiede di intervenire, indice la 
votazione suìla proposta. 

Presenti Nr. 20 - Votanti Nr. 19 - Astenuti Nr. 1 (Spedale) - Voti favorevoli Nr. 14-
Voti contrari Nr. 5 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe) . 
Approvata Cl maggioranza di voti come sopra espressi e con l' astensione del 
consigliere suddetto la superiore proposta 
L'esito delia suncriore votazione viene orocIamato al Consigo lio Comunale. i , 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo al fine di 
compiere gli atti consequenziali ed indice la votazione. 

PresentiNr. 20 - Votanti N1'. 19 - Astenutì Nr. l (Spedale) - Voti favorevoli l--Jr. 14 -
Voti contrari N r. 5 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe). 
Approvata a rnaggioranza di voti e con l ' astens ione del cons. suddetto, l'immediata 
esecutività deJl 'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Cornunale. 

Si passa alla trattazione del punto 8) posto aH'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Azienda SpoedaHe SHvo l)asfonth:;" del Conmne dn NllcG,~ia .. - ApproVaZnOllH! piana 
prognumn aÒi\O; 

li Presidente rappresl::nta al Consigiio Comunale che l'argomento di cui all'unto 8) 
all'ordine del giorno, riguarda l'approvazione del Piano programrna 2016-2018 dell'ASSP, 
de l Comune di Nicosia, 

I consiglier; Giacobbe e La Giglia lasciano 113.' 11 3. perché non condividono che il 
Piano Programma si porti in Consiglio Comunale dopo Il mesi. Presenti (18 
Assenti 2), 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Presidente del C.d .A. delrAzÌenda. 

11 Presidente del C.d.A .. deil'Aziellda, dr. Pidone, relaziona in merito e ricorda il bando 
per il Centro Aziendale. L'A.S .S.P. nonostante la scarsità di risorse~ soprattutto 
umane, (2 unità), sta preparando dci progetti in attesa del PSR. Sono previsti 
interventi di migliofi3 per il bosco in collaborazione con gli agricoltori. Preannuncia 
la partecipazione alta tèsta dell1aìbero, per 11 21 Novembre insieme con 11 l'v1ovimento 
del Tenitorio e le Scuole. C'è la proposta per partecipare al premio "Più bel 
paesaggio dIEuropal'o, a tal fine si doeve solo fare una piccola modifica statutaria. 

Entrano il dirigente delnJTC e ì!arch, FarineI1a. 



Entrano il vice Sindaco e il dirigente dott.ssa Leanza. 

L'assessore Zappia ~; i associa ai complimenti fatti dal Presidente ai dipendenti e 
ritiene che il C.d.A. abbia prodotto i risultati, tra tutti ricorda che si sta facendo una 
mappatura dei lotti. 

Rientra il cons. La Giglia (Presenti 19). 

Ii cons. Lì Volsi Don è convinto ma vuole sperare. Non è convinto perché non vede 
un ritorno per la comunità. Vede che c'è uno sforzo ma nessun risultato. Ritiene che 
la gestione attua.1e si sarebbe potuta fare con un assessore. Spera che vi siano l'isultati 
in futuro. 

Il Presidente del1 'AS.S.P. fa rilevare che i costi sono già ridotti all 'estremo, 

11 cons. Castrogiovanni G, sottolìnea che tra le tìnalità statutarie c'è la valorizzazione 
del patrimonio mentre non c'è quello di fare profÌtti. II merito è quello di tentare di 
gestire l'Azienda, ln quanto tale, puntando suUa valor izzazione di un bene 
immateriale. llual\è il paesaggjo . Preannuncia voto favorevole . 

.I "'1 '-" __ ... 

11 cons. Mancuso FUCi-CO A. per dichiarazione ài, voto: l'itie:fì.e che le iniziative proposte 
son',o lorle' ''olt' i'n sa (' I)J"PC' l i Ort·o (~.('\~l'ale 11"'" 31-lch"" "1 .ç;;.~"" ( :),!. \/ ,,, 101'j'Y7"ll'::3 1'1' "7,o.'-1'1'tor:o ... Uv .. J. ~ l l,., , .. ,Ii .... J..... ~ ul" l. ~.? :..\~\.. ." . '. \..,.. a .ll .\ ... C "'-'.' c..~· A _,,'-.c: . ...... . . 1.."'11. j _ , 

'O ' "'t,· 'I ~ ., c' (~:"., ., 1. " , ~ Ip _" . .. ; 1' •• ;. '")(") 
.l..del1J. a .Il. \....0!1..o . JiaCOODL~. re::-;eì1l., 1 'I l. L. I • 

Nessun altro consigliere chiede. di intervenire, penanto, il Presidente pone al voti la 
proposta, 

Consiglieri Presenti Nr. 20 - Votanti HL 19 '" Astenuti NI'. l (Spedale) - Voti 
favorevol i J"-Jr. 14 .. Votì contrari 1'\Jr. 5 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico, La G igIja e 
....... . t.. , \ 
LJIaCOu'Oe ). 

Approvat<t l'l. IHAGGnORANZA .. DIVOT~, come sopra espressi e con l'astensione del 
consigliere suddetto la superiore proposta 
L'esito delIa superiore votazionevÌene proclam.ato al Consiglio Comuna.le. 

11 cons. \/èga propone:) mlflutÌ di sospensione, 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione formulata dal cons. Vega, 

Consigl ieri Presenti j'</ c 20 .. Votanti J\fr. 20 ., \/oti favorevoli N1'. 20 -. 
Approvata ad unanimità dì voti la superiore- proposta 
L 'esito della super im-{'; votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

• A ~J 



La seduta viene sospesa al.!e ore 19.45 . 

l'd Ia r.ipresa dei ìavori alle ore i 9.50 risultano presenti i consiglieri signori : Spedale -
Giacobbe - Trovato -- Consentino - Li Volsi - Composto - Catalano - La Giglia - (8). 
Assenti: Mancuso Fuoco - Lo Votrico - Di Costa - Castrogiovanni C. - Vega - Gentile 
- Castrogiovanni Cl - Balsamello - Bonelli G. - Scinardi - D'Alio e Picone (12)_ 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora a 
norma dell'art. 30 L.r.9/86. 

Alle ripresa alJe ore 20,50 risultano presenti all'appello zero (zero) consiglieri 
Assenti: Soedale - l\1ancuso Fuoco- Giacobbe ·· Lo Vatrico _. Di Costa - Trovato --

.1 

Consentino - Li '\/o lsi - Castrogiovanni C. - Composto - Vega - Gentile -
Castrogiovanni G - Balsamello .. Bom~lli G. - Catalano - La GigIia - Scinardi - D'Alio 

P· /0 ' e .. Icone (_). 

Assiste il Segretario Generale dotLssa Mara ZINGALE. ,-

Il Presidente veritì.cata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta 
a norma de!1'G1rt. 30 1 .... r. 9/86 al giorno successivo alla medesima ora (1 8)0), con 10 
stesso ordiné: del g iorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta si scioglie alle ore 20.50. 

Il Segretario Generale 

dott.ssa ~ Zingale 



SEGRET][~RIA GENERALE 

VERBAL E f-.! l ', 26 

SEDUTA DEL r :ONSIGLIO COMUf'~ ALE IN DATA 04.10.2016 

VEJ1BAi,J!: DELLA SEDUTA 

L'anno duemilas(:'di c l élddi quattro del mese dì orl.obre aìle o re 18,3 0, in Nicosia nella sa la 
del Palazzo Municipaìe. ~ \ se:-? li i lo di convocazione disposta dalPresidcn te del Consiglio la dotLsS21 
Annarita CONSENTi NO., prc \:i i Cc vvi si consegnati ai signori consigl ie ri , nei modi e nei termini di 
legge, si è riunito il COrlsi glic ('.::nnunale in seduta ordim~rid di prosecuzione. 

Approvato con delibo c.c, ì 'r.1QQ del ___ .()~ __ .12 - 2JJ 16 



Assume !a Presiden7cl ;J i'n:Slcki:,te dei Consiglio dotLssa Annari13 COl'\lSENTINO, 
Ass iste il Segretario Cerh:rak dmLssa l'vi ara ZINGALE. 

Alle ore J 8)0 risub.mo pre::òcITti all'appello ì consiglieri Sigg. : Mancuso Fuoco -Giacohbe . 
Consent ino - Li Volsi - CastTog iuvarmi C. - Composto .. Gentile · Castrogiovanni G -. Balsameìlo ' .. 
Bone l1i G. - Scinardi e Fi ';:one ( 12). Assenti: Spedale .. Lo Votrico - Di Costa - Tro vato - Vega -
Catalano - La Cì ig!ia . D'AJ ic .. nn. 

Il Presidente constatata la pre ~,enza del numero legale in seduta di prosecuzione, dichiara apena la. 
seduta. 

Partecipano il Sindaco e gli Hs ~ e3 ~' ori Bonon1o e Castdh 

Si passa allel tral[,IZlOl1C ,kl plIni o 3) posto alì 'crd i!!e del gJOrno avente per oggetto: !' 

f'lrcsen taz!one §)o<(;f.i me rrio U In~ .co dr })rngrammazilf.ilH: 2~H6··2U17. Approvazione" ; 

II Presidente rappre::;(;nb ,d Con:ìig lio Comunale che f argo:n:.::nt:) dì cu i al p unto 3) all'ordine (k! 
giorno riguarda la prescmaàme al Consiglio Comuna le, (li sensi dell' art. 170, comma 1 del D. Lgs 
n. 267/2000, iì ~ con i~ìrm i 1à 8 qm~nl() disposto dal prìncip ~ ;.) C(11W bi le ap plicato de ihi 
programmazione, del D O,;>li1! (;;:l1W Unlc(} di Programma?:i onc per il periodo 201 6/20 18 e la 
conseguente appnYl/azione. 

Entra ii cons. I)' l'd io (Presemi !"l:'. i 3 -. Assi:nti Nr. 7) 

Il Presidente introduce ì ' argomento e ricorda il parere ùrv ore v o);:;, (!d Colìegio dei Revisori dei 
Conti, lascia al segretar io che ill ustra la finali tà del doct:melHo, .;:: !! ~~ nel nuovo si stema contabile 
sostituisce la relaz!onè previ ~, i oll;.-l. . e (: prograrn.matica (~ ri '~:()lYììYt:n::: t; diversi documc:nti d i 
programmazione, quali, ad es il f;rogramma OO.pp , 

Il cons. Giacobbe chiede t-n intervento illustrati vo politic o '/isto c.he si tratta d i un documento di 
programmazione . Vorrebbe cap ire in questa fase di bi lancio che. pur essendo pre"v'entivo si sta 
approvando ad ottobre., quali sono i progranun i dell'Am rninistf:Eione Comunale. Vorrebbe 
collegare il programma 11 bilancio, anche per non srninulre il ruo lo del Consiglio Cornunale. 

Durante ri nterventc dei C0I1S. G iacobbe entrano i consiglie:; Lo \\ltric:o , Catalano. La Gigli a 
' presenti Nr. 16 - Asse.nt i ~.h. 4) - Entra il cons. Spedaie (Plesenti 17 - Assenti J). 

Entra il Vice Sindaco. 

il cons , Castrog,iovanni G. ri ti.: ,»;: che !'Amministraziol1t:, Co munale e la maggioranza discl.lte 
~ontinuamente ddla progmnur;azione per cui [11 Cons igli , ; Comunale non ha altri approfondimenti 
da tàre . 

11 Presidente, poiché nessuno altro consigliere ch i.;de el i interven ire, indice la votazione sul la 
proposta. 

Consiglieri presenti e. Votanti N r. 17 - Voti favorevo ìi Nr. 11 - Voti contrari Nr. 6 (Li VoL i, 
Composto, Lo Votrico. La Gig! i2:, Spedale e Giacobbe). 
/\pprovata a maggioranza d i vot i la superiore propost:o 
L'esito della superiore votaz10l",f; v.iene proclamato al Consiglio Comunale. 



il Presidente propone di dicb grare ratto immediatmnenle esecutivo per come indicato in proposta 
ed indice la votazione. 

Consiglieri presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevo li Nr. 11 - Voti contrari Nr. 6 (Li Volsi , 
Composto , Lo Votrico, La Giglia, Spedale e Giacobbe) 
Approvata a maggioranza di voti, l'immediata esecutività del!'alto. 
L'esito della superiore votazi ol1(~ viene proclamato al Consiglio Comunale. 

II Presidente propone pausa di 5 minuti e pone ai voti la proposta di sospensione fOlTI1Ulata dal13 
stessa. 

Consiglieri Presenti e Votanti N r. 17 - Voti bvorevo li Nr. i4 ·_·Contrari Nr. 3 (Li Volsi - Composto 
e Lo Votrico). 
Approvata a maggioranza eli vot.i la superiore proposia 
L'esito della superiore votazione v;cne proclamato al Consiglio Comunale. 

La seduta viene sospc::;a alle ore 18,45. 

Alla ripresa dei iavori alle ore 19.03 risultano pre~~enti i consigl ieri signori: Spedale - Mancuso 
Fuoco - G iacobbe - Lo Votricc .. Di Costa - Consentino .. Li Volsi - Castrogiovanni C. - COl1'lpoStO -
Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G Catalano - La Giglia - Scinardi - D'Alio e 
'l)' .. .. (18) /\,. ~"1i' T.. t \1 0'0' (I) leone . . t,,::;SI;:.,J.. . . l iova o - c.~,a - . _. 

11 Pres idente constatata la presenza del numero legai e, apre la sedu.ta 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio dott.ssa Annarila CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dotLssa Mara ZINGALE. 

Assenti i Diri genti. 

Si passa alla trattazione de l punto 4) posto all ' ordine del giorno avente per oggetto: " 
"Densità e reg{)~amentazio!ile per l'impianto di tltmncl agricoli, permanenti, funzionali aHa 
coltivazione del fom:h~ illglrkoEo\ da jnsediaTe nel tenrHodo l~om.u nale. Approvazione" 

11 Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l' argomento di cui al punto 4) all'ordine dei 
giorno riguarda la proposta per la regolamentazione della collocazione e l'util izzo dei tunnel 
agricoli , funzion ali atla ccdt.iv3zìone dei fondi agricoì i, da insediare ne] tenitorio comunale. 

Il Presidente introduce elegge il verbale della Commissione. 

Relaziona il Vice Sindaco /1.VV. Gemmellaro, sotto1ine~lt1do che Ja struttura se infissa al suolo (: 
des tinata ad att ività permanente sono sottoposte a permesso Et costruire. La normativa regionale non 
prevede ia casistica,. quind i Sl doveva normare con regolamento e variante con notevole impiego di 
tempo che sarebbe dì ostacolo per gli agricoltori per j'accesso ad eventuali bandi . Intanto è stata 
recepita con legge regionale 16/J 6 il DPR 380/01 quindi propone di trasformare il punto in attO di 
indiri zzo per ii dirigente ure che deve considerarli come criteri visto che la giuri sprudenza 
demanda agli uffici i criteri per queste strutture. 

Il consigl iere Castrogiovanni G. ritiene che questo è COIllpatibi1e con l' art. 1 L.R. 16116 che prevede 
un regolamento tipo che i OJnìuni possono modificare per adeguarlo alla singola realtà. Propone 



di votare il r itiro deì punto e inviare all' Ufficio 
considerati indirizzo. 

i cr i ter~ eJabor:ati in commissione affìnchè siano 

Ii cons. Giacobbe propone invece di ritirare il punto elaborare un atto di indirizzo riappro-varlo ed 
inviarlo all'ufficio. 

Il Presidente fa notare che la Commissione ha lavorato prima della emanazione della norma quindi 
valorizzando il lavoro fatto. Propone di votare jJ dti.ro del punto e inviare il lav()ro alla 
commissione come indirizzo agli uffici . 

Si passa alla votazione 

Consiglieri Presenti e Votanti Ne 18 - Voti favorevoli N r. j 8. 
Approvato ad unanimità di voti )a superiore proposta 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunaìe. 

Entra il cons. Vega (19). 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: "Devohlz~one 
gettoni di presenza deE COEstgtio ComunaHe in favo~'e dei Comuni colpiti da! terremoto dd 24 
agosto 2016.~j. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale ctle l'argomento di cui al punto 5) a11'ordine del 
giorno riguarda la devoluzione di n . 2 gettoni di presenza alle sedute del Consiglio Comunale già 
tenute e spettanti ai consiglieri comunali, in favore dell e popolazioni del centro Italia , colpite daì 
terremoto del 24 agoslO 2016, giusta quanto indicato dall"ANCI. 

Il Presidente introduce 1'argom.cnto e ricorda proposta pervenuta dali' AI'.JCI di devolvere i gettoni 
quale gesto di solidarietà per le vittime del terremoto. La Commissione ha proposto di devolvere 
due gettoni già rnaturm L 

Il cons. La Giglia condivide la proposta ma desidera conoscere ì ' azione del l ' Amministrazione 
Comunale e del Presidente dei Consiglio,. in merito. 

11 Sindaco ritiene che la donazione sia un fatto personale non oggetto di discussione politica. 

Il cons. Li Volsi: decisione condivisa come Consiglio cCJrn unale nel suo complesso come 
istituzione. 

Il cons. Giacobbe crede sia una richiesta legittima conoscere le intenzioni dell' Amministrazione 
Comunale in materia cosi come per altre ini ziative di solidarietà . 

Il cons. CastrogioVaJlll i (i. ricorda che come amministrazione Comunale continuamente si fanno 
iniziative di solidarietà senza f~lre pubblicità. 

Il cons. Vega pensava che fosse un punto già (;oncordato e condiv iso da tutti . E' un piccolo 
contributo che non richiede polemjche. Invita a votare. 

lì Sindaco solo per fare chiarezza sottolinea che su un argornento del genere non c'è da fare 
contrapposizione politica. Sicuramente qualcosa si farà, anche più in là, passata l 'emergenza senza 
fare pubblicità. 



Il C011S. La Giglia precisa che non aveva intenzione di fare polemica era solo una richiesta di 
chiarimento. 

Il cons. Li Volsi sottoiinea che si sta seguendo la linea guida dell"' ANel , che invitava in tal senso 
anche l'Amministrazione Corilunale. Da qua la richiesta. 

Esce il cons. Castrogiovanni G. (presenti 18 - assenti 2) 

[J Vice Sindaco, nella qualits d i assessore al bilancio, comunica che, dopo l 'approvazione dei 
bilancio, faranno qualcosa come Amministrazione Comunale anche cogliendo l'invito dell'ANCI. 

[I cons. Lo Votrico condivide quanto detto dal cons . Vega. 

Esce il consigliere La Gigìia (17) 

Entrano i consiglieri Castrogiovanni G. (pres .18) e La Gigl ia (presenti 19 - Assenti l). 

Il Presidente ritiene che la so lidarietà debba essere un atto privato quindi si astiene a questa 
votazione, ma darà il suo contributo. Comunica che, i.l consigl1ere Trovato, assente in questa seduta, 
aveva condiviso! 'iniziati va in c'J111Inissione. 

Il Presidente, poiché ness uno rdtro consigliere chiede di intervenire, indice la votazione sUlla 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 19 - Vocanti Nr. 18 -- AstenutiNr. l (Conse;ltino) - Voti favorevoli N r. 18 -
Assenti 1 (Trovato) 
A MAGCIORANZA DI V01T come sopra espressi e con l'astensione del com:. suddetto approva 
la superiore proposta 
L'esito della superiore votaziOii.C passa aì Consiglio Comunale. 

Esce il cons. La Giglia (presenti Nr.18 - Assenti 2). 

Il Presidente propone il prelievo de! punto 9 all'odg e pone ai voti la proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 18-
Ad unanimità DI V01'1 , Q~ome sopnl espressi approva la superiore proposta di prelievo 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Si passa aila trattazione del punto 9) posto all'ordine dci g1Orno avente per oggetto: "BHancio 
partecipa6vo·- ArprovazÀ(nne Regl[}~amcnto.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglìo Comunale che l' argornento di cui al punto 9) all'ordine del 
giorno riguarda l'approvazione del regolamento per il bilancio pmiecipativo del Comune di Nicosia 
che deve essere la sintesi di un percorso aperto e condiviso per la ricerca de l bene comune. 

Il Presidente introduce l'argomento. 

11 cons. Giacobbe rileva che Ilon si può trattare perché il punto non è stato inserito con i 5 giorni 
previsti per le sedute ordinarie. Poi non ha potuto esaminare ì documenti perché non inviati. 



Il Presidente b notare che i documenti sono stati trasmessj per intero. 

L'Ufficio conferma l' invio. 

Il cons. Giacobbe ri tiene che non vi sia collaborazione. 

Il Presidente comunica che conosce già la risposta del segretario generale al consigliere Giacobbe in 
merito alla questione perché inviata anche a lei. Ritiene che il regolamento all'art. 26 comma 5 
consente nei casi d 'urgenza cì i '.lcn rispettare j 5 giorni. Aggiunge che per la commissione, proprio 
perché convocata di venerdì, si è espressamente chiesto di allegare il regolamento, che, infatti 
l'ufficio ha inviato per mail a tutt i i componenti . Per ciò che la riguarda il punto è stato legalmente 
inserito, quindi si può trattare. 

Il COI1S . Li Volsi ritiene che ~in illegit1imo. 

Il cons. Giacobbe sott0linea che ha posto una pregiudiziale, quindi va votata. 

Si allontanano i consiglieri Balsamello e Mancuso FUIJC O ed entra il cons. La Gi glia (presenti ì ì -
assenti 3). 

Il Presidente pone ai voti la pregiudiziale. 

Procedutosl alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato, accertato 
dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti e votanti Nr. 1 ì - Voti 
tàvorevoli 5 (Giacobbe, La Giglia, Lo Votrico, Composto e Li Volsi) -- Voti Contrari Nr. 12. 

In dipendenza dei supet'iori risultati IL CONSIGLIO COMlJNALE respinge la pregiudi ziale 
proposta da! cons. Giacobbe. 

Il Presidente dopo la votazione della suddetta pregiudiziale lascia la parola al Vice Sindaco. 

Il Vice Sindaco ricorda che già una forma di democrazia partecipata per questo armo è stata attivata 
con il piano strategico deì cent·o storico, per il quale, in questo momento sono in fase di 
espletamenlo ì tavoli tematici, quindi questo è un altro strumento che si aggiunge perché la legge 
parla in generale di forme di partecipazione senza individuarne una nello specifico. Lo scorso anno 
è stata fatta una concertazione, anche se nessuno ha partecipato, si vedrà con la Regione come 
rendicontarla. L'urgenza è data cIana volontà dì far partecipare la gente già in questo bilancio, che 
non è stato facile costruire essendo un bilancio armonizzato, quindi non un nuovo sistema contabile. 

Il cons. Lo Votrico [iÌeva che l' 1 /09/2015 il M5S ha inviato una nota invitando ad adottare il 
bilancio partecipato . Ritiene che così come redatto non è partecipato. 

Il Presidente legge iJ verbale della i'" Commissione ConsiEare Permanente. 

Il cons. Giacobbe fa presente che è carente della normativa non citata nel verbale della 
Commissione. 

Si fa una veri fica del numero legale risultano presenti 15 consigl ieri - assenti Nr. 5 ( Scinardi, 
D'Alio, Mancuso F. TroV2,to ~~ Balsarnello). 



Entra il cons . D'Alio (pre::emi 16 - assenti 4) 

Escono i consiglieri Lo Votriço ,. Giacobbe presenti Nr. 14 - assenti Nr . 6) 

Entra il cons. Scinardi (p resenti Nr. 15 - assenti Nr.5). 

Il cons . La Gigli a per dicbiaraz::o ne di voto: visto ii ritardo nell a comunicazione si astiene. 

11 cons. Vega per dichiarazione di voto : voto favorevo le perché si dà l'opportunità ai cittadini di 
decidere cosa vogliono, vista anche l 'ampiezza delle aree jndicate nel regolamento. 

Entra il COl1S. Lo Votrico (presenti Nr. i 6 - assenti Nr. ·r). 

Il Presidente, poiché neS SLlfl'J a ltro consigliere chiede di interveni re, indice la votaziol1c sulla 
proposta. 

Consiglieri Presenti N r. 16 - Votal"iti Nr. 12 - Astenuti N'L 4 - (Li Volsi, Composto, Lo Votrico , La 
Giglia) - Voti favorevoli Nr. 12. 
Approvata AD UNAN1JV1ITA' DI VOTI , come sopra espressi e con l'astensione dei consiglieri 
suddetti 
L esito della superiore voiazionc viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dicllinntre l'atto immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse in 
proposta ed indice la vot::3izione, 

Consiglieri Presenti Nr. 16 - Votanti N r. }2 - Astenuti Nr. 4 ·· (Li 'Volsi, Composto, Lo Votrico, la. 
G iglia) - Voti favorevoii N'l". 12 
Approvata AD lJNAJ'\lIMlT/\? Dr VOTI, come sopra espressi t con j' astensione dei con.' iglìeri 
suddetti 
L' esito della superiore votazÌ, )ne vlene proclamato a l Consig.iio Comunale. 

Il Presidente prima dì trattare il punto propone il rinvù) a doman i come deCiSO in conferenza 
capigruppo durante la sospensione in Consìglio Comunale . 

Si allontana il con~. ScinaJ"di (prçse.mi 15 - assenti 5) 

ì! Presidente indice la votazione sul rinvio a domani alle ore 18.30 

Consigli eri Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli N r . 14 - contrari ar. (Vega) . 
Approvata a llwggioranzil di ",fot i il rinvio a domani 5.1 1.20 16 ore 18.30 
L'esito della superiore votazione viene prociamato al Cocsiglio Comuna le. 

La seduta viene sciolta al k ore 20 .-

do 
Il Segretario Generale 

ri ' )"l'
e
t!!' ", ", Zl:'ngal"è ~ .... \~ t .. . ' ... ~ , .. . .J II. '"' 

" , 



VERBALE j't,J r. 27 

SED~JTA DEL COt'lSIGL!O COMUNALE 1]\1 DATA OS.10.20hS 

VERBALE DELl.A SE:Dl~T A 

L'anno dUelrl ilast:dic addl cinq ue del mese di o ttobre alie ore 18,30, in Nicosia nella sala 
de l Palazzo MUH\cipale. :; seguito di convocazione disposta d::l l P:'esidente del Consiglio la dottssa 
/\nnarita CONSE';\!T lì';C , pré~vii avvi si CO)ìs:;;gnati ai signori consigl ieri, nei modi e nei termini cii 
legge, sì è riuni to il \.'Grl siglio Comunale in seduta ordinaria di prosecuzione. 

Approvato con del ih. C.c. Nr. /JQJJ_ de] ._ ..... O-~....::~. - ~ L b 



Assume ìa Presidenza li Pres idente del Consiglio dott. ssa Annari ta CONSENTINO. 
Assiste il Segretario (:;,,;n '.~ ral ( ; dott. ssa tvlara ZfN G ALE. 

Alle ore 18,30 risultano ;lres,:;mi all'appello i consiglieri S igg.: Speciale .. Mancuso Fuoco - Trovato 
.. Consentino - Li Volsi - Castrogiov3nni C. - Vega - Castrogiovanni G - Balsamello - Bon el li G . -
Ca talano - Scinardi e Pìcone (13) . Assenti: Giacobbe - Lo \/otrico - D i Costa - Composto - Gentile 
... La Gig lia - D'Alio (7). 

l.! Presidente constatata la presenza del numero legale in s,::duta di prosecuzione, d ichiara aperta la 
s(~cluta . 

Partecipa assessore C:~.stc )Jo . 

Il Presidente prima di ell crart ne] punto da comuni caziom: di 1.1113 nota pervenuta dali' ASP di Enna 
in merito alla del ibera adottata daì Consiglio per l' Ospedale, anche in risposta aUa richi esta di ieri 
del cons . Giacobbe. Dà I<-::Hura della nota. 

En trano i consiglieri. Co:-n po ~:to , La GigIia, Lo Votrico (presenti Nr. 16 - Assenti Nr, 4) 
Entrano la dot1.. ssa Leanz.a eC il Sindaco . 

Si passa alla trattazione c d punto 6) posto a1l'ordine del giorno avente per oggetto : 

"Approvazione bilancio di previsione fi nanziari o anno 2016/2018" 

11 Presidente rappre s;. ~ nth al Consiglio Comunale che l' argomento di cu i al punto 6) 
;:}Qsto all' ordine de l giorno, ri guarda rapprov8.zione del biiancio di p rev isione 
finanziario anno 20 ]: 6 /20 1 E, 

Il Presidente dà lettura del verbale della 2/\ Comm issione Consiliare Permanen te . D à 
atto che vi SODO i par'~~ ri e che sono stati presentati a.nche 9 emendamenti, su i quali si 
sono espressi i dirigen ti rnentre il collegio di revi sione si esprimerà in corso di seduta . 

Il Presidente '1rc.'è 'ì .~..; t1T de l" as,'nnz'~ dei cl i ri Ge "l;; ..... ' '''' ' i l.. ...... '-..; .... ~ " .. .. . '! ,0....... ...Ju ....z. ... b , . .. 1...i..:'l propone una sospenS iOne della 
seduta consiì iare e pone ai voti la proposta . 

T utti i consigli eri sono Dw orevol.i , quindi , la seduta vi ene sospesa alle ore 18,47 . 

A II ". l'l' pl'C"S'3 (·1 or' J~ ,,, ! () ,..i ", I l e: J") l 'e~ F ' v"') l': C' ll jl t" n e') "p. n '~" ~""'11" l' all ' a· p· ... el lo l' C·"'" S' l' 0 1'1' el'l: S' l' gO" . . . Cl ~ ... d ,-, (.~ . v ~ .. , (:..t. l ., ... , _ J. ... 1 ~ ~ ;J l ~J ... (..t...... _ .... . .,., ~I ~ ... L\. ... t' _. \ j l 1 •. . 0 1. '"" C1 '" 

Speciale - rAancusc' F . .loCO .. Giacobbe ., Lo Vot1'l(;o .. T rovato .. Consentirlo " Li Vo lsi 
( ''' stt'o' gl' ,,\" .. ··'1 .. ·: ( ' l'--' (IIT!PC·} ~ \c ,.) '\; '''' r,':1 (" '>'S '~l l" O (" J' 'Y\f" "" n; (.' 'B: alsanlc·,110' B·:' o"l e I] ]' ( ; ' ...... CL ..... \.) '(,j llJ _.' - .... '" ,)C, ' - \ '--b'" - _ ·d 6 'I.J , ,:';i!.l J - . C. L" l . .. ... 

Cata lano - La (1 ;2. li (; ..... Scinardi '- - Picone (J 7). Assenti: Di Costa -- Gen tile "' 
D'Alio (3). 

Assume la Pres idenzE il -.::ons . Consen1'1no Annarita. 
Assiste il Se(T"pt 'ì )" i r"\ C:erì~"r'l l e d Ojt ~' Qa Jviara 7ing r tìe l.-:>.l.. • ." ~ . ..... .• ....1 ..... ' ~, \" ., c: J. • ~ .... . I ~~ ~ :> _ L ..... . C: . 

,,) ,., "-', 'l ,. a"tee'p a l ' ('''~ 11 '' l . ~ì';: le l C) E 1.... 1 --" , ( . .l'-JV. J . _ ...... ··v .. ~ . 



n Presidente, constatata la presenza del numero legale per deliberare, riapre la seduta 
e lascia la parola al Dirigente del 2° Settore. 

Il dr. Li Calzi, d irigente degli uftìci finanziari, illustra il documento contabile, 
sottolineando che è il 10 anno che S1 applica il nuovo sistema armonizzato ed il 
sistema di tì nanza pubblica, che ha rivisto ii patto di stabi lità introducendo 
!'equilibrio di bilancio .. nel chiudere il bilancio una difficoltà grossa è dovuta 
aJl'indebitamento po !.chè con i nuovi criteri non si considera l'entrata da mutuo 
mentre si considera la. spesa. Si è adottato un criterio di salvaguardia, soprattutto nei 
confronti dell'A .. TO, dal quale si vanta un credito, ed a garanzia del quale si è CTeat() 

. r cl ':ç: l;" l ·h ·,,· '" .. " . ' t ". '1 i i ',ç: ,," un 10n o l h.cal i:1.r.c. ..... lJe , eVI .are 1 dls~e~lo . 

Durante l'intervento del dr. Li Calzi entra il cons. D'Alio (presenti Nr. 18 -- Assenti 
Ne 2) ed il Vice Sinchco. 

Entra l'assessore Bonomo. 

Si alìontanano i consi glieri La Gigiia e Giacobbe (presenti n, 16 - assenti 4). 

'l Pl·esl·den<-e . . a'<ì L, n"'l"o l ~ ai ('1',[1';:1" ol;e"~ .! ... L t ).c .... ... .... 1. j ..... ' ... ;. U J . ,.. .. J ......, D 1 ;. • . 

11 cons . Lo "Votrico chietle l'intervento degli altri di rigenti. 

La dotLsSél Leanz2., Dirigente d.eJ 4° Settore, rappresenta che il blju.Dcio dei suo 
settore è tecnico .. con pochi obiettivi sDecitìci concordati con l'Amministrazione 

. ~ J . 

Cornunale . Uniche entrate: multe;'::, passi carrabi li e parcometri previsti come 10 scorso 
anno. 

L'ing. Testa Cam.illG, dirigente d.ei 3° settore fa pl\':;sente che sono state prevIste le 
somme necessarie per maLtenere i servizi. Le entrate provengono in gran parte dagli 
impianti eolici e dai loculi, ma con vincoio di des6nazione. 
In mer ito ag li emendém1enti per quello che riguarda i Ioculi, esprime parere 
sfavorevole perchè togliere le somme per la costruzione loculi, vista l'emergenza, 
creerebbe problemi .. 
iDer· quel110 che '::' ·[·· i-; e·n p :;;;11'"" .c ... ·'1 .. n i t 7 ;f;:> l)~lre"·'·e. ' · f;)"·\! ()1 · f'~vo l e peI'clle' si tratta di spesp .... ... . _ 1 . ... v " ~ · ... .... ;~ .. v · ... l . """ l~y 1. L .... ......... . ... ~ ..\ # ~ ( ..... ... . l' _ __ 

consolidate. 
Emendamento per segnaletica parere sÙlvorevoIe, perché gla SI comprano nelle 
fo rniture . Enlf;ndamento parchi g10chi parere iavorevole. 

Durante r :imer·Jcnto deTing. Testa CanliUo rientra H cons. La Giglia (pres. 17 -
a<:,'sent-: 3\, 
- >. '> I LI .' . 



Interviene la dott,ssa. IV[ancuso, dirigente del l O settore: entrate finalizzate che 
finanziano spese specifiche, come ad esempio il Piano di Zona, Le spese sono varie e 
riguardano tutti i servizi del lO Settore. 

11 cons. La GigIia illustra gU emendarnentì, di Cl! l alrallegato 3 ed all' allegato l che 
soddisfano esigenze della Frazione di Vi lladoro . 

. [7 t· : l ' G ' ", .. ~, 1., i·" ( '1 Q " 't' ì) LD ,l a I cons. T ] (t1 .. A),L! ue ,pres. (J - dssen l _ . 

Il Presidente del ConsigIio ricorda che la delegazione ha espresso parere favorevole" 
senza alcuna c~sser\1aZ ~OLe. Parere favorevole dei revisori sugli emendarnenti. 

Entra il cons. Gentile (pres. 19 assenti 1). 

Il cons. Lo Votrico, ri guardo l'emendamento di cui all' allegato N. 4 sottolinea che è 
volto Ci creare l'arnbl.,.11atorio veterinario anche per ridurre la spesa per ricoverare i 
cani al canile. Immobile che era oggetto di un finanziamento regionale con somme 
già spese, In tale modo si potrebbe contribuire aIla riduzione del fenomeno del 
randagismo oltre che rispettare un obbl igo di legge. Vi sono anche solleciti dal1a 
Prefettura. Non cOlTlprende come mai non si sia fatto niente visto che c'era tutto. 
Evidenzia che è nata sul territorio una Associazione ONLUS che potrebbe 
('ol labol"'al"e '''Ie''''- i·,:; Cl e:~tl· I · 'n, ", ~ ,c.l"i'~l"·lhulo;;l"orio '/e,t ' ''1''; 'l ) ''''1';''~1 q 'l l'jlO'; l' n'i i i·,:) a- rl'"p(lel"e ; ....... '- , 1....f ' lo ~ v._ l.:; _ 1.1 ~ ) '\.- ~...l t..... Jl , ...... . t - II t,..... . ... A , 4. \" ..... . 1 •. (.1. ........ , "..... .t J. .. 1 .. ,-* ' .s. Y t...... l ,, ~ 

l· ocal}' nel' .:> h'; \ / '11"'" ·t· J c'(-" l"VI'Z; '{'\ 1.'/ U l- ~ ;. c~,.. __ l v .. . -, j'V ., 

T ' l ' '! - • • 'II l' ., • 1\J .' ·N· " Il cons. ,j v'Ol:~i !j l ustm g ll emendamentI l' 1'. j e l il', l .. 

11 cons. Giacobbe ri lt::va la rnancanza di una relazione politica sul bjJando da parte 
della Giunta Cornu.nale,l\fon ritiene che VI siano interventi se non tasse per la 
'-'r\111unl' ''tQ ' l 'O C<P '·Y'(.> le '''' [1( '''1';'C'' ìJ")'Cl"e,,·loel'(" ·r'nn d'::'7'j' \!'V"I-'-' <"010 dCll'le ta<'''e -P-e·t" '~ l'O' Cl'l"" 1..; \..) .u. ~ J. t. t.. .' " l ll. , ........ \ ... .. , .;, ( t. . ' t I:, '- l) I J /.. _ \.. 1 .'>''' ... iI ... .- ;:, c~ · I .. J I~ . \;..,.<' " ç 

attiene al cimi lero, in passato ha. contestato l'acquisto di un terreno che ad oggi non è 
servito. In rnerito all'emendamento allegato N.l,,3 j che riguarda il cimitero, si vuole 
fare opere primarie ie quell'area per poi costruire i Ioculi. Questo tàrebbe rispanniare 
potendoli realizzare con j cantieri comunali per creare posti di lavoro:, trattandosi di 
opere semplici, quali i marciapiedi. L/altro emendalYlento allegato Nr. 6, che riguarda 
la celebrazione det 'Tfl Venerdi", si propone per due motivi: storico ed istituzionale, 
perché si t?.:' da irmumerevoli anni sostenuto da diverse amministrazioni, fino 
a11 'Amministrazione Comunale (Catania), che ha eliminato il contributo; l'altro 
emendamento jguarda le famiglie bisognose, alle quali si potrebbero erogare i pacchi 
dono stabilendo Drevi am'~:nte dei criteri trasparenti . AJtro emendamento al1eQ;ato Nr. 5 

< • ~ 

pel'l'1 co'ntA";Flr.o;r-rT(], (> r l e[' Cr ~~j· J· '''(}'· r)'f>}' J"(-·'·'! ~, '-> l~l..4'Al"iPlYin :-l'l ·l'''gato "1'\jf1" 7 la \.ìr;~·dl't" e' l ~ n C' C l - I. \. ..... l l. J..~ \o. .\* " .. . ... ..... ;.:, ....... , . ..... ~I l "-,l. ... ~. t. V . ~hA. l.t. _ _ l · · . .... · , .... • 1 .L~lu .... .. '-1. . (...4. 1 ~ ' . 

Il Vice Sindaco :itidle che ii cons. Giacobbe non ha proposto nessun progetto di 
investirnento. in n1f~rlto all'ernendamento cin1itero ritiene che le SOHnne non siano 



sufficienti e comunque tecnicamente non è attuo_bile, perché entra nell e competenze 
de lla Giunta ( 'omunale, che ha affrontato già la problematica, cercando somITle con 
riaccertamento residui, per usare risorse finanziarie giacenti da almi, per la 
manutenzione, che non veniva fatta da molto ten1po. In merito alI' emendamento che 
riguarda i pacchi dono, non condivide perché r itiene che la gente non voglia 
elemosina, ma opportunità di lavoro e di sv iluppo. Una delle motivazioni 
dell'approvazione del bi lancio partecipato è proprio quello di costruire con i cittadini 
degl i interventi per ii soc.ia.le, da prevedere in sede di variazioni di bilancio. 

11 dr. Li Calzi per l 'emendam,ento cimitero precisa che potrebbe rivestire la natura di 
atto d'indirizzo, del quale 1'Amministrazione potrebbe tenerne conto 
ne ll 'approvazione del PEG. 

11 Presidente propone di votare i singoli emendamenti. acquisendo prima il parere del 
Collegio dei Revisori de i Conti presenti in aula, che confermano i pareri dei dirigenti 

A questo punto il Pfi:!sidcnte indice 1a votazione. 

All' rt '"1 _ . '. 'I 'r ì,· ~)'Y'y19 ,-1 .:. ' 26 0(' 101 6: ~ l" dr .. , .. t,; ..... > ~ , tr '1( , ... i~' ~ . .,. " l' .: 
.M,. ega ,0 . p1 O .. . -,,,! I. • • __ l .c. __ J del ,l.\ ::; , ":"V.l eln ... Jl .• dn1Ull..J prc::;ell al.·,-' d dl \",O,ls1gLlell 
La Giglia, Giacobbe I~ Lo Votrico, che riguarda il cimitero. 

P i'oc"'dUiO«l a l1', :~?- i,~:f; "a Y(')i-"Z'l'O'''lO n· !-"1-· .,, 1.7 '"t"a o. C" '''u-i-L''·i' ' l C'l' J-, '-'\? ll'tO l'l SJ"'OI ,r~'1Ttf': o":snltat . ..,. .. \.1 .. ù _ .... l.(.\. ... __ '-\ ... ... # l.a ...... ..I:. c j v .. t.:tl L.u. l.. Ci LJ.... l ''' C .. ~ ..... ~t .L .. \"'t;> •. l \.. ,. ... ..,;' Xl... ..... J, 

Consiglieri presenti nr. 19 - votanti N r. J 6 -- AstCEuti Nr. 3 (Trovato., rvlancuso F. e 
Speciale) Voti tàVO[éVoIi N r . .5 (Li Volsi, Composto, lo Votrico, La Giglia e 
Giacobbe) _. Voti Contrari Nr. Il (Consentino, Castrogiovarmi C, Vega S: Gentile, 
Castrogiovanni Ci, BalsameJlo, Bonell i, Catalano" Scinardi, D'Alio, Picone) - Assenti 
Nr. 1 (Di Costa) . 

In dipendenz8 dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
votiresph1f{e iì superiore ernendamento presentato dai consiglieri La Giglia 
Giacobbe e lo \lotri .::;o prot. Nr. 23239 del 26.09.2016. 

Precedu tosi aJJa rdati l/3 votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti n1'. 19 - votanti N r. 18 - J\stenuti Nr. l (l\.1ancuso F.) Voti 
favorevoli 'Nr. 7 (Li \/cls!, Composto ~. loVotrico, La Giglia, Giacobbe, Trovato e 
Spedale) - V uti Contrz,rJ Nr. Il (Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile ~, 

Castrogiovamù G, Balsarnello, Bone1li~ Catalano, Scinardi, D' Alio~ Pkone) 
ASQent·l' 'r\l r I IC' 1' ,r" r)p--, .-)ì) ~ u 11 ,l ~ • j , \ . i' ~ .. ,.\. ,)',C. •• 



In dipendenza dei superiori ri sultati IL CONSIGLIO C'OMln\fALE a maggioranza di 
voti respinge il superiore emendamento presentato dai consiglieri La Giglia 
Giacobbe e lo Votri co prot.Nr. 23239 del 26.09.20 16. 

Allegato 3 - prot. Nr. 23239 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia, Giacobbe c LoVotrico, che riguarda acquisto attrezzature per Villadoro . 

Procedutosi aHa rdativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti e votanti nr. 19 l' Voti favorevoli Nr. 8 (Li Vols i, Composto, lo 
Votrico, La GigI1a, CJ i.3cobbe, Trovato, lv1ancuso F. e Spedale) - Voti Contrari Nr. 
I l (Consentino, Castl'Ogiovannl C) Vega S, Gentile~ Castrogiovanni G" Balsamello} 
BonelIi, Catalano.. ~; c1nardi , fYAlio, Picone) - As:~,enti Nr. l (Di Costa). 

In dipendenza dei superior i risultati IL CONSIGLIO COM1JJ'.JALE a maggioranza di 
voti respfinge il superiore emendamento presentato dai consiglieri La G iglia 
Giacobbe e Lo Votrico prot. J'Jr. 23239 del 26.09 .2016. 

l:\llegato-.:1 .- prue. NL 23239 del 26.092016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia, (Jiacobbe e LoVotrico, che riguarda interventi per ex scuola '·'paravola" . 

Procedutosi alla relsti va votazione per alzata. e seduta. si è avuto il seguente risultato: 
r-, • l'.,..' .,. ·" "'n t: n' lCì . ···,·_,t· ·]\T •• 'A A "t .,_. ( } -J" '.1 ( '''~ I t·· ,,/In 'F' conslg H~ll prl;,S I,,, i.' .l d. _ - VOlalll.l\il . 1.\, ·- j -'l,)Lf.:!iU .. l ~ 'I.. _:' ·. lrO\él U, lne,DeUSO ,E.. 

Spedale) Voti favorevoli Nr. 5 (Li Voìsi, CJ111posto, Lo Votrico, La Giglia e 
,.... . bb \ ~ 7 " -' • N 1 ' ( ~, . ' ~, • . C-I 'i r C1 C--' '1 
\J laCO e) -- \I oti Contran l If. ,i \ consentmo, C,astroglOvanm ,v ega ù, .:renh e, 
C ,,+ . '~l. ; C q~. ; ,_JO 'l''!, R r !l i (\lt~l ,~ ~ ; d··' D~'Al', "() · r·· ·.>· p) - A ' <.; a~Lroglo'v ..... nn , ..J,. r::j! ~ ... sa.'.l.le J ..... , LOde .... , __ c.l "ano, .. )I.; lnar l, lO, r l '-'Vl l ~ SSenLJ 

Nr. l (Di Costa) , 

In dipendenza del superiori risuJtati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti respinge il s\.;periore emendarnento presentato dai consiglieri La Giglia 
Giacobbe e Lo \/O"\rico prot. Nr. 23239 del 26 .09.20 16. 

Allegato 5 - pro\. T·'h. 23239 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La GigEa, Giacobbe c Lo VotriCI), impianto fotovoltaico. 

Procedutos! alla relatJ.va votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti nr. 19 ··· votanti NL 16 -- Astenuti Nr. 3 (Trovato, Iv1ancuso F. e 
Spedale) Voti L-ì'vol"fv 0Ii J'~r. 5 (Li V visi, Composto, Lo Votrico, La Giglia e 
Gjacobbe) _ ... Voti Contrari Nr. 11 (Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, 
c, ct- · . . -' 1'; ( -, 1::'1 ,.. ).:: .,~ p]l, B" ~ l·l·; r~ ·t·· 1 . . 1' . (.' .• ; ··r d' D'Al'"{' P' . \ .) A · t" a" 10g10V31LLi .J" _,;:!.""a.: ,}" :,0) .yJJel .L, ...... ·a 8l3,lO! ,')l." Hctf t) rt • . LJ , (cene, --- . sselld 
".Ir ] (D· r' -0.t·., ·) .l ~~ . \ . l <.., 0 ,.1.( .• , . 

In dipendenza dei superiori ri sultati IL CONSIGLIO COMùl<IALE a maggioranza di 
voti resph]ge il s 'Jperiore emendamento presentato dai consigJieri La GigLia 
/r-o. I"aco1...,'be e 1 l' \ìO' tl ·· ·; '~· ) ' -' [·o·t 'N't, 'i'ì'Y:;Ù 0\,.1 "6 09 )n·,· r-; U U .L ,d c h. \. t"- ," .. .. :" . ~'c.._ .. ' v 1 ,(..,. • .• . v .. \ ... . 



A ìlegaJ9_._Q - prot.. Nr. 23239 de! 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia, G iacobbe e Lo Votrico, che riguarda acquisto beni per famiglie bisognose. 

Procedutosì aila relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato,. 
Consiglieri presenti e votanti nr. 19 - Voti tàvorcvoli Nr. 8 (Li Volsi, Composto, lo 
Votrico, La Giglia, G iacobbe, Trovato, Mancuso F. e Spedale) - Voti Contrari Nr. 
Il (Consen'tino, Castrogl0vanni C, 'lega S, Gent ile, Castrogiovanni G, Balsamello, 
Bonelli, Catalano, Scinardi, D'Alio, Picone) - Assenti Nr. 1 (D i Costa). 

In dipendenza dei ;superiori ri sultati IL CONSIGLIO COl\!lUNALE a maggioranza di 
voti respinge il superiore emendan'lento presentato dai consiglieri La G iglia 
r'l'acobbe e T o '/{Y' l"ir']· l,··".ot '1","11, ")'"','ìl 9 dol /h 09 ':' fl 'l f-u .,---" ... .... 1 .• <\ ,, \ t-} J. t • • ~ . ~J ....... --' . ", t,." ....... J • • _ .. ,.· . · .... 1. 

Allegato 7 - prm, Nr. 23239 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia, Giacobbe e Lo'VotricG, che riguarda acquisto segnaletica per Protezione 
Civi le ed attrezzatlue . 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato; 
Consiglieri presenti ;' 1'. 19 - votanti Nr. 16 - Astem.lti Nr, 3 (Trovato" ~\1ancuso F. e: 
Spedale)\i'oti f~IVOtevoli Nr. :5 (Li Volsi, Cornposto, Lo \lotrico, La Giglia t;: 

G . b b ì .. r ' ".. .. • 1\' .. 1 . --. . C'" . . r, 'l ' ç;, G ' , 'Jl aco le) .- ··/ eti \~ 'r.mtran 1-!r. j (Lonsentl11o, ,(~ strog;.ovannJ C, -./ega .... ':' 3entlk, 
('''' s'' r'ou ;O'/3 nf''' ~ 'lr~ jr-{, ... i""""'l ···]l·c- lJ> "ne1lj' C~ rl ·" ,'('::ln " C" inr"'"'~l' 'j'r'l' Al:[ n n 1'''on,''') J\ ss.,.pt; ._ u l. ts.' ;.." [: -', ... {; \ .:>"" _. t · i , .LJ\.,' . • Il., <:LI,u!a U, . _1\." . ad .. l. , J i,. v.; .l. " ...... ', _ . • ,..,.., t.. _ . ~ ,. 

'ì'I' '1' (['~ ; l"" ". " , ...• ') ! \i , .. ./; ., U.1La, ' 

In diperlden.za dei sl.·lperi.-:3r! risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti respinge il s.uperiore emendarnento presentato dai consigl.ieri La Gigl.i a 
Giacobbe e Lo Votrico prot. :Nr. 23239 del 26.09 .20 16 , 

.Allegato l -' prot. t '~r. 23276 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia,. Giacobbe e Lo Votrico~, che riguarda acquist.o automezzo Villadoro. 

Procedutosi a.lla reÌat i.va votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato~ 

Consiglieri present i e votantì nL 19 - Voti favo revol i Nr, 8 (Li Volsi , Composto, lo 
Votrico, La Gig1i<'L, G iacobbe, Trovato, 1\1ancuso F. e Spedale) - Voti Contrari Nr, 
11 (Consentino , Castrogiovanlll C, Vega S~ Gentile, Castrogiovanni G~ Balsamello: 
BoncHi , Catalano ,. SC .lna;·di : D' /\.110, Picone) -- A;;senti Nr. l (Di Costa). 

in dipendenza de~ m"'perÌm'i risultati IL C01\TSIGLI0 COMUNALE a DJaggioranza di 
voti respint;~e i i superiore emendamento presentato dai consiglieri La Gigl ia 
niaco~}")f' é' L('j V("~ rì i" () nrol Nr r)'P76 ,jel ')6 n9 /0 16 .. ~ . . ........ ' - ..... ., ... '-' . .,. t" " ~ ~ . ...., ~ . "- ,,~ ~ .-- ... ~\ .. ," . .. ~ . ~ 

!\.llegatQ.~ ... prot. Nr .. 23303 del 26.09 .2016 ernendamento presentato dai consigIieri 
( '.., t · r ' \l, ..... ' : 0h .·" .. '0 ;:)1' i,,, · t-r~,,·t ,' , jt · l' _.on ,pos o e ,-,1 ,.-,i. S l~ vU{.· I l.bU.:..., (w.. a L1" 103. eu ~ura 1. 



Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti e votanti nr. 19 - Voti ±àvorevoli Nr. 8 (Li Volsi, Composto, Lo 
Votrico, La Giglia, Giacobbe, Trovato, MancusG F, e Spedale) - Voti Contr ari Nr. 
Il (Consentino, Ca~)trogiovanni C, Vega S, Gentile, Castrogiovanni G, Balsamello~, 
Ir) Il' C 1 ''l' d' D'"'' .'0 ' .) A 'l,T 1 (D' C ) t"one L, /atéllano, ::)cmar], Ano, 1 Icone - ssentI . ~r. ~ 1 osta, 

In dipendenza dei su.periori risultati IL CONSIGLIO COMlJr-JALE a maggioranza di 
voti respilrnge il superiore emendamento presentato dai consiglieri Compost o e Li 
~v l' + Nr 'Y'l I

)" d ' )60° 2') ' 6 o SI prOl, . ,r. _ .),.1\' ,) , e l _ . .. 7. vI' . 

A questo punto il Presidente indice ìa votazione sulla proposta di bilancio come 
presentata. 

Il cons, Li V 01si antlCI\:)a il voto contrario del suo gruppo perché si tratta di un 
bilancio basato su tasse e perché non persegue l'evasione ed incerto il credito 
delI'ATO. Pochi programmi per il futuro. 

Il cons, IvIancuso Fuoco, come gruppo avevano àegl i emendamenti ma non li hanno 
protocollati per senso di responsabilità. Chiedono all'Amministrazione di tenere 
conto delle loro proposte in sede di variazioni, quindi voto tàvorevole. 

' 1 T ,..,. l ' ., ' d Il b' ', . d 11 l . cons, La lJl g ,18 vota contrano percne non ve . C cO;. .a· orazIOne sulle eSIgenze e a 
comunità. 

li cons. SpedaJe : rnanC3.nza di collaborazione sugli emendamenti, soprattutto quelli 
con pareri favorevoli sui quaE sì poteva trovare una soluzione condivisa. Spera. che la 
collaborazione vi ~:; i a nelle variazioni, Dichiara la propri.a astensione, 

['l· ·V·· " . - ,J ~ " ~ . Gr' ,/' '. ,~' f" l · .:" . Ice (:,l1.t U(;' I.A .1. t::o,;,S tO ( !l lf_UC l ii 

fase di variazione di bilancio, 
e massima apertura. Accoglierà i suggerimenti m 

Nessun altro con~; (gIiere chiede di intervenire pertanto, il Presidente, pone ai voti il 
bi lal1cl'o CO''''-je 1.",-'n" "",,,·}o ..l • . u ' ! .... J \ ..I1J -J, .... t . 

Consiglieri pret;enti ] 9 .. Votanti Nr. ] 8 - Astenuti Nr. l (Spedaie) _. Voti favorevoli 
Nr. 13 (Consentine, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, Castrogiovanni G, 
Balsamello, BoneHi , Catalano, Scinardi, D'Alio, Picone, rv1nacuso Fuoco, Trovato), 
Voti contrari l'·l r. 5 (L i Volsi, Composto~ Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe)- Assenti 
.~.. ] ID·l' ("00"C o'. 
l U ' ". .. , .:>td / . 

i\pprovata A. [~1/\.GG [OJRANZA. DJ VOTI e con l ' astensione del CClì S, suddetto la 
superior e proocslé:' 
L 'esito della superiore votazione viene proclamato aì Consiglio Comunale 



Il Presidente propone dì dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esécutiva al fine di compiere gli atti consequenziali e pone ai voti l'immediata 
esecutività delI'atto ed indice la votazione. 

Consiglieri presenti 19 - Votanti ì\fr. 18 - Astenuti t,Jr. 1 (Spedale) - Voti favorevoli 
Nr. 13 (Consentino , Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, Castrogiovanni G , 
Balsamello, BoncHi, Catalano, Scinardi, D'A.lio, P icone, Mancuso Fuoco, Trovato); 
Voti contrari Nr. 5 (Li Volsi, Com.posto, Lo Votrico, La Giglio. e Giacobbe) - Assenti 

1 (D' . ....., \ nr. l l L,osta) 
Approvata a maggicr am:a di voti e con rastens10ne del cons. suddetto l'irml1ediata 
esecutività delr 8 tto , 
- , • 1 11 . . . , ''--' ' l' ,-, l L' eslto ne .a supen(}(';; votazIone VIene: prOClamaLO al Lonslg lO L0111una e 

La seduta viene sciol ti] afte ore 21.33 . 

Del che il presenk' , 



SEGRETEJRIA G~~NE]ULE 

SEDUTA DIE1L CC)NS]GLHJ COMIJNALIE IN DATA 26.10.2016 

L'anno duernilasedici addì ventisei de! Inese di ottobre alle ore 
19,00'"0 ~n" l\·Ti ("(\ ,~, ;,,:~ l'le"llp. l' ~; i"l" c"'le1Patia"" '7'7(\ 1\lfnn1'c;pale -:), C'Pg"-Y'I.;to ..1 1" 1. r l.. l \: À. ,_ . / _) ..l. l\-. . . .~ .. "') r.A. M \:. .i:l. o; • • ~J • . ' • ./ 1. li.!. vo, . ..il. , Ì'"..~ Ù v l....!.. \-A. _ 

convocazione cUsposta dal Presidente del C:orlsiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTD\IO" l)revii avvisi consegnati al signori consiglieri~ nei modi e 
nei ternlini dì ] egg(~, si è riunjto il Consiglio Cornunale in seduta ordinaria .. 



j~ . 1'::1 P,o,id:c. ' "N' '1 !C) ", ,,,' .-l.o> ,t - -l tt ~ r l' . . , ' '·"9 r" )NSE"NTINO " ~ssume .a . ,,, SA <1. • . d L..t t l " r ",-,lucJ . e UO .~sa L 1..n,1àl l L •• 'V 'I.. '- .... 1 . 

Assiste il Segretario Generale ctott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risulta no presenti aU'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Giacobbe .. Lo '/otrico - Trovato .. Consentino - Li Volsi - Castrogiovmmi C. 
- Vega - Gentile - Castrogiovanni G - BoneHi G. - La Giglia - Scinardi e Picone (15) , 
Assenti: Di Costa - Composto - Balsamella - Catalano e D'Alio (5). 

II Presidente constatata 13 presenza del numero lega]e , dichiara aperta la seduta. 

'Vengono nominati 2c:' ~Titatorj j consiglieri: Li Volsi" Vega e Gentile 

C' i !J~ssa ·":l ·l l.;:;, h .. ··t,. r ·~ ·-,. i."r' e ele'! 
\.).. f-t Ù .h .... ~ J:. '" . t..~,'::LL .. 'l..H..> . ' .1 

"Modifica e aggnOn1!~UlfH~lrrto 

Approva:done~1. 

punto 1 alI' ordine del giorno avente per oggetto: 
re.gonamel!1to pelr H conferimento incarichi legali. 

n Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che rargomento di cui al punto 1) 
all' ordine del giornc riguarda le modifiche da apportare al regolamento per il 
conferimento di inca rìchi legali approvato con delibera Consiliare n 7 del 2013 e 
l'approvazione dello schema di disciphnare d'incarico disciplinante i rapporti tra 
l'Ente e il legale professionista. 

11 Presidente introduce l' argomento e fa presente che la Commissione sÌ è espressa in 
merito. Lascia la paF:la al dirigente competente. 

La dott.ssa Maria (Ìrazia Leanza, dirigente] 'Ufficio Contenzioso, relaziona 
ampiamente in merito 311' argomento. 

Esce il cons. Vega presenti (presenti nr. 14 -, assenti nr. 6) 
Entra il cons. Vega (presentj nr. 15 -- assenti nr. 5) 

J l cons. Giacobbe auspica elle vi sia un regolamento an.che per gli incarichi ad altre 
figure professionaì! e che le deroghe siano limitate. D ichiara il voto favorevole anche 
perché la C01nmisslone ha f~1ttO un lavoro eccellente, rirnarcando che la spesa 
,-::ontenzÌoso va moniVJrata. 

I l Presidente, poiché nessuno altro consigliere chiede di intervenire, indice la 
votazione suila proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti 1")1.'. 15 .. V'erti tàvorevoli Nr. 15. 
Approvata AD UNANHvlITA' DJ VOTI, la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proc1amatfi Ed Consiglio Comunale 



Si passa alla trartazi on .: del punto 2) all 'ord lne del giorno avente per oggetto: 
;CPrescrizionn eseoCUlci ve ~u'ltllghmali e ,~{)mmerciaH in C.da Crociate in variante al 
Piano Regolato n; Ge l1! eìr:aI~€'. Revoca deHbenn C.C. N. 21 de~ 04/041201 2." 

Il Presidente invita il ConsigUo Comunale a passare alla trattazione del punto 2) 
all' ordine del giorno riguardante la revoca della delibera consiliare Nr. 21 del 
04.04.2012 di approvazione della prescrizione esecutiva artigianale e commerciale in 
contrada Crociate in 'variante al Piano Regolatore (ienerale. 

Il Presidente lasci a la parola a11 'architetto Farinella. 

L 'Architetto Farinetl a, capo servizio urbanistica relaziona in merito alla proposta. 

Esce Giacobbe (presenti Nr. 14 - assenti Nr. 6) 

li Presidente, poiché nessuno consigliere chiede di intervenire, indice la votazione 
sulla proposta. 

Consiglieri Presenti l ,Ir. 14 '. Votanti Nr. I l - Astenuti Nr. 3 (La Giglia, Lo Votrico, 
Li Volsi) - Voti favorevoli Nr. 11 -- Assenti Nr .. 6. 
Approvata ad unan imità di voti e con l'astensione dei cons. suddetti la proposta 
L' esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Il Presidente chiede il prel ievo del punto 6) all ' odg per svincolare l'architetto 
Farinella. 

Castrogiovanni C. chiede il rinvio per approfondimenti poiché sono stati segnalati 
degli aspetti di pubblicità che potrebbero inficiare la proposta. 

Il Presidente sottol inea che le pubblicazioni sono state eseguite come previsto e non 
. . . 

\I l sono osservazJOm. 

L'Architetto Farinella ribadisce che la procedura è stata eseguita come previsto dalla 
norma, cosi come i termini di pubbl icazione. Sono stati coinvolti i tecnici per rilevare 
eventuale errore ma non è pervenuto alcunché.Tra l'altro offilai la procedura va 
conclusa con la trasmissione alI'Assessorato Regionale. 

Ii Consigliere La GigLia concorda per il rinvio. 

Entra il Consigiiere Dì Costa (presenti 15- assenti 5) . 
Entra l'Assessore Bonomo . 

Il Presidente sottolinea che essendo ormai scaduto il termine per le osserVaZlOll! , 
come detto datl' Arch. Farinella, non ritiene opportuno rinviare . 



Entra il Consigliere Giacobbe ( presenti 16) . 

Il Consigl iere Giaco bbe: fa notare che la rrw.ncanza di osservazioni potrebbe 
dimostrare che nessuno ]·'abbia vista e propone di rinviarlo aftìnchè il consiglio 
proponga un emendan"'.:errco. 

lì Presidente r icorda che i} Con:ìig lio Comul1c.le ha già approvato a g iugno e non p uò 
modifi care ora . 

L 'Ass. Bonomo sin dall ' in iz jo si sono coinvolti i professi oni sti Iocal i, sì sono seguiti 
" gli abaco" forniti d&J.Ia :Rcgione sUI quali vi possono essere interpretazioni diverse . 
Sia il Genio Civi le che la Sovrin tendenza, hE:rmo dato parere favore\/ole ricorda che 
vi sono i tavoli temat.1 ci eh::ov,;: ognuno può fare proposte per iì centro storico . 

Il Presidente riti ra la pr'Jposra dì prei.ievo e propone l' aggiornamento della seduta 
consiliare a giovedì 3ri J /20 16 alle ore 18,3 C.1 e pone ai voti la proposta di 
aggiornamento. 

Consiglieri presenti e vmanti !'lI'. 16 - "'/ oti favo:evoll 16 - assenti 4 . 
Approvata ad unanimità cE voti la proposta di aggiornamento lavori fonnulata dal 
Presidente. 
L 'esito della superiore vota.l.Ì oDe vj~~~tGf~~(}~'(~F;8ta al Consiglio Comunale 

~ " __ ... _....- ... . _ . . ,. _ . !/t.:~,~::;· .. ;~:: ;:> <:.~~ 
~ .. . . - .. '- - 0 ·· ·' - .. ....• . . •. - .- • . 

i ( . . 

La seduta si scioglie a Ue ore 20 .:lQP\ 

Del che il presente. 

liere Anziano 

.~~ 
Il Segretario Generale 
dott~ ZfNGALE 



SEGRETERLt\ GlENERALE 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNA.L E IN DATA 03.11.2016 

VERBALE DELLA SED UTA 

L'anno duemilasedici addì tre del mese di Novernbre alle ore 
I8)0, ìn l' .. J-icosù~ nella sala deìPalazzo l\1unicipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
C:O]\JS EN'1TNC\ pfevii avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei tern1ini di tegg':\ si è riunito ìl Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
di aggiornamento. 

Approvato con dd ib. C.C . Nr.jO& del __ Q.:> _-=_J..6 2@f ~ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il SegretaTio Generale dott.ssa lvIara ZINGALE. 

Alle ore 18) 0 ri sultano presenti alI 'appeno i consiglieri Sigg.: Spedale - IV1ancuso 
Fuoco - Gi acobbe - Lo 'Votrico - Di Costa - Trovato - Consenti no - Li Volsi -
Castrogiovanni C . - Vega - Balsamello - BoneHi G . - La Giglia e Picone (14). 
Assenti: Composto - Gentile - Castrogiovanni G - Catalano - Scinardi e D 'Alia (6). 

Il Presidente constatata la presenza de l numero legate, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Li Vols l,Vega e Pieone. 

Si passa aila trattaz.1 one de! punto 3) all ' ordine del giorno avente per o ggetto: 
"hnterpeHmu::a h~ MJWif'ito ~nna eveli!tmllle disioc~zDone di immigrati clandestini e/o 
p rofughi su i terrHorio dte~ Comune di Nicosh}. e suHa relart:iva cOrllcertazione co'n 
Fautorità Prefettizbìt· '. 

Il Presidente rappresertta al C:onsiglio Comunale che r argomento di cui al punto 3) 
all'ordine del giorno ~ r igu.ardante l'interpeHanza , che viene allegata al presente atto~ 
present ata in data 17 dgosto 20 16 pro t. 20134 da alcun i consiglieri di minoranza, tesa 
ad aver e cbiz\rimentì in merÌro 81ìa eventuale dislocazione di ir:nmigrati clandestini e/o 
profugh i sui terril.OrlO del Comune di Nicosia e suIla relatjva concertazione con 
l ' autorità Prefet tizia . 

il Presidente introduce l' argomento e lascia la parola a l relatore cons. G iacobbe . 

Il cons. Giaco bbe rileva il ritardo nell'inserimento al. l' ordine del giorno rispetto aU a 
data di presentazione. Sottol.inea che l' intendimento è solo di conoscere le iniziative 
dell' Amministrazlon.f; Comunale, ricordando che anche l'opposizione rappresento. 
l ' istituzione. 

Entrano i consigl ieri Scinardi e Castrogiovanni G. (presenti Nr. 16 - assenti N, 4) 

Risponde il Sindaco : ['.xoblema di carattere universale che interessa particolarmente fa 
Sicilia. L'approccio po i riguarda la morale dì ognuno. Ricorda però che i Comuni non 
hanno alcun potere in merito. Il Comune non ha notizie, se non quelle che riguardano 
le nonne. 

Il cons. Giacobbe U'(W& inverosimile che il Prefetto non abbia informato il Comune. 
P--i tiene comunque c.he il Comune non abbia ne .b preparazione ne la cultura per 
accogliere. Ri badi sce che è contrari o anche delle iniziative private che potrebbero 
speculare . 



Esauritasi la discuss ione sulla interrogazione~ i! Presidente passa a11 'argomento 
successivo all ' ordine del giorno. 

Si passa alla trattazione del punto 4) all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione, tesa ad avere chiarimeJmti in medio all'ordinanza Dr. 71/2016 
del 19.09.2016 rehl tnvamtefllte: "Divieto di u tHizzo ai fini potabiBi dell'acqua 
immessa neH~a n~te idrka ImeUa ZOll1t2 di via Umberto e dillltorni, serviti dalla rete 
idrica del Cmn lLme d i Nicosia". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che 1'argomento di cui al punto 4) 
all'ordine del giorno, riguardante l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 26 settembre 2016 prot. 23282 da alcuni consiglieri di minoranza:: 
tesa ad avere chim imenti in merito ail'ordjnanza nr. 71/2016 del 19.09.2016 
relativamente al divieto di utilizzo ai fini potabi li dell' acqua immessa nella rete idrica 
nella zona di via Um b,';J:1o e dintorni, serviti daUa rete idrica del Comune di Nicosia. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al cons. Lo Votri co per 
relazionare in merito. 

II cons. Lo Votrico sottolinea il r itardo nell'inserimento all'ordine deì giorno, quando 
ormai è superata ]' ernergenza. Dà lettura del testo. Lamenta che i siti dell' ordinanza 
non erano chiari. Vorrebbe sapere quali erano gl i elementi inquinanti delracqua. 

Il Sindaco risponde sottoHneando che si è protestato con l' A.S.P. che ha inviato al 
protocollo e non a.i servizi d i reperibilità, tra l'altro in orario di chiusura degli uffici. 

II cons. Lo Votrico chiede risposta scritta con allegata copia delle lettera di protesta 
.. Il' ~ c P mV13ta a. J'\ . .:) .. 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente passa a11' argomento 
successivo all'ordine del giorno. 

Si passa alla trattazione del punto 5) all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogaljone tesa ad avere Huforma:doui dettagliate in lnerito allo 
stabilimento ~~C.Ba8Hott2'~ DistreHo OspedaHer'o lEN2 di Nicosia". 

Il Presidente iascia la parola al cons. La Giglia che reIaziona sulla intefTogazione. 

Entra il cans. Catal ano (pres.enti Nr. :I 7 - assenti N-r. 3). 

Il Presidente non ha avuto notizie in merito. In assenza dell'Amministrazione 
Comunale rinvia l 'in t'.;;rrogazione. 

Esce il cons. BaJsameUo (pres. 16 -- assenti 4) 



Si passa alla trattazione del punto 6) all'ordine del giorno avente per oggetto: 
HStudio di deH:òlgHo dlellHe tipologae erliHzie dei celratro storico di Nicosia mi sensi 
deH'art. 3 deHa ~egge regilt)illl a~e 10.07.2015 n. 13 ··Nm"me per favorire ii re~upero 
del patrimonio edm:r:Ìo di !base dei cemtri storicL Approvazione definitiva.' !> ; 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 6) 
all'ordine del gÌOlTIO riguarda l'approvazione definitìva dello studio di dettaglio del 
Centro Storico di Nicosia redatto da ro Servizio-Ufficio del Piano de! 3° Settore ai 
sensi dell 'art. 3 della Legge regionale lO luglio 2015 n. 13 "norme per favorire il 
recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici", già approvato con 
delibera del Consiglio Comunale nr. 49 del 07.06.2016. 

f1 Presidente introduce 1'argomento ricordando che l'architetto :Farinella ha gla 
reI azionato abbondantemente nella scorsa seduta. Se non vi sono perplessità o 
interventi pone ai voti la proposta. Sottolinea che agli atti non vi è niente da rilevare. 

Il cons. Castrogiovanni G. interviene dicendo che risulta vi siano delle problematiche 
e si rammarica che non sia presente iJ personale deIi 'Ufficio tecnico per un confronto. 
Per quanto di sua conoscenza vi sono alcune zone che non sono comprese nell a. 
tipizzazione. Ritiene sia questo il momento di colmare eventuali lacune, quindi non 
condi vide iI voto e preannuncia l'astensione. 

Si allontana il Presidente (Presenti 15 assenti 5) ed assume la Presidenza il Vice 
Presidente. 

Il Segretario Generale dott. ssa 1\1ara Zingale chiarisce la posIzIOne dell 'Ufficio 
Tecnico per ciò che riguarda la procedura amministrativa di redazione ed 
approvazione del documento, non entra nel merito tecnico del documento. Evidenzia 
che la procedura consiste in due passaggi. II Consiglio Comunale adotta, il 
documento viene pubblicato af1inchè gli interessati possano presentaI e osservazioni e 
successivamente il Consiglio, prima di approvare definitivamente, valuta le 
osservazioni presentate. Fa presente che, agli atti, non sono state presentate 
osservazioni ne opposIzioni da pmie di cittadini. L'uffi cio, non ha quindi motivazioni 
per rivedere o non approvare il documento concludendo l'iter procedurale. Ricorda, 
inoltre, che la redazione delI' elaborato è stata fatta con il contributo di tutti i tecnici 
professionisti di Nicosia. 

Rientra il Presidente che riassume la Presidenza (pres . 16 - assenti 4). 

Il Presidente del Consiglio aggiunge che agli atti non vi è alcuna documentazione che 
possa far rivedere il Piano, non sono pervenute osservazioni ne rilievi. Propone di. 
votarlo ed ave occorra nel futuro, si potrà sempre variarlo. 



Il cons. Castrogiovanni G. prende atto delle posizionì dell'Ufficio, ma il ru olo del 
consigliere è quello di. operare per il bene del paese. 

Il cons. Giacobbe fa presente che il Consiglio è sovrano quindi può rinviare il punto. 
Chiede il rinvio. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti .Ia 
proposta di rinvio del punto 6) alI' o.d.g fOlIDulata dal consigliere Giacobbe. 

Procedutosl alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente r i sultato 
accertato dalla Presi denza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Con siglieri 
Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. 15 - Astenuti Nr. l (Castrogiovanni G.) - Voti 
favorevoli Nr. 5 (Spedale, Li Volsi, Lo Votrico, Giacobbe e La Giglia) - Voti 
Contrari Nr. lO. 

In dipendenza dei superiori risultati il Consiglio Comunale RESPINGE il rinvio del 
Punto 6) all'o.d.g. 

A questo punto i l Presidente pone ai voti la proposta delI'Ufficio. 

Consiglieri Presenti Nr. 16 ,- Votanti Nr. 15 - Astenuti Nr. l (Castrogiovanni G .)
Voti favorevoENr, 11·- Voti Contrari Nr. 4 (Li Volsi, Lo Votrico, Giacobbe e La 
Giglia). 
Approvata a JViAGGIORil.NZA DI VOTI, come sopra espressi e con l'astensÌone 
del consigliere suddetto la superiore proposta 
L'esito dell a superiore votazione viene proclamato al Consig1io Comunale 

Il Presidente in mancanza dell'Amministrazione Comunale propone l' aggiornamento 
a Martedì 08.11.20 16 alle ore 18.30. 

Consiglieri Presenti e votanti Nr. 16 - Voti favorevoli 16. 
Approvata ad ·~H12H1ih[l1 ità di voti come sopra espressi la super.iore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

La seduta si sciog)je alle ore 19,40 

De] che il presente. 

\ . 
. . 

Il segretfj;0 'enerale 
dott.ssa M . ~. lGALE 

, . 
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....-JJ- Al Presidente del Consiglio 

~----""'-:---::--:--_! ' , 
Pro!. n ... ~.4..Q.l.~.l:1 .. ··:,,: All' Assessore con delega ai Servizi Sociali 

Oggetto: Interpellanza in merito alla eventuale dislocazione di immigrati clandestini e/o profughi 
sul territorio del Comune di Nicosia e sulla relativa concertazione con l'autorità prefettizia. 

La pres~nte va posta alla trattazione del primo Punto all'o.d.g. del primo Consiglio Comunale. 

I sottoscritti: Lo Votrico Santa, Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco, Trovato Grazia e Mancuso 
Fuoco Antonino, nella qualità di Consiglieri Comunali, con la presente ai sensi e per gli effetti del vigente ' 
regolamento consiliare interrogano la S:V. 

-PRE ME S S 0-

che, in relazione alle sempre più insistenti notizie in merito all'eventuale 'dislocazione di immigrati 
clandestini e/o profughi sul territorio del Comune di Nicosia, sulla relativa concertazione con 
l'autorità prefettizia e alla ormai prossima apertura di strutture di accoglienza per rifugiati e migranti 
nel territorio del Comune di Nicosia; 
che, l'eventuale decisione di inserire sul nostro territorio strutture d'accoglienza, il cui impatto sotto 
diversi aspetti sarebbe tutt'altro che indifferente, non può certamente essere assunta senza il pieno 
coinvolgimento dell ' Amministrazione Comunale, del Consiglio Comunale e dell'intera città; 

. - i che, sarebbe oltremodo triste, che queste notizie vengano veicolate per speculare politicamente sulle 
preoccupazioni dei cittadini sulla base di un cinico calcolo teso alla creazione di facili consensi; 
Che, la chiarezza di posizioni e decisio,ni politiche, vegano espresse attraverso il , vero ed 
approfondito confronto democratico, 

INTERROGA 

La S.V. per sapere se: 

in merito all'ormai imminente apertura di centri d'~ccoglienza in genere sul nostro territorio e alla 
eventuale dislocazione di immigrati clandestini e/o profughi, ' se le S.V. sono a conoscenza del 
numero e della tipologia di immigrati e presso quali strutture saranno ospitati; 
Quale posizione intenda assume l'Amministrazione in relazione a tale eventualità; 
Se, sia effettivamente avvenuta una concertazione con l'autorità prefettizia; 
Se, sia stata posta all'autorità prefettizia, da parte di Codesta Amministrazione, una valutazione in 
merito all'eventuale dislocazione di immigrati clandestini e/o profughi sul territorio del Comune di 
Nicosia; 

Nicosia, 16.08.2016 
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Pro t. n ...... 1J.2.~.L .. \ 

/7AI Sig. Presidente del Consiglio Comunale di N icosia 

Al Signor Sindaco del Comune di Nicosia 

Al Dirigente del 3° Settore 

All'ASP 4 di Enna Dipartimento Prevenzione per la Salute 

Al Responsabile Acqua Enna 

·illlH 

'I~N~~~~~~~:: 
11! Umberto e dintorni, serviti dalla rete idrica del Comune di Nicosia". 

l i , I 

; l r Lapresente va posta alla trattazione del primo Punto all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale 
l/i " 

: ~~ f~\ I sott6scritti: Lo VotTico Santa, La Giglia F <ancesco e Giacobbe Filippo, nella qualità d i C onsigl ieci 

r;."~t~I~F!comunali e quanti la vogliono sottoscrivere, con la presente ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento 

= ~~:r consiliace p<opongono quanto segue, alle cui motivazioni: 

. : l) PREMESSO 

, :il, iii -che, in data 14/09/2016, veniva effettuato un pcelievo di campioni d'acqua destinato al consumo umano, da 

.. ll ltf.l parte del Dipartimento Prevenzione per la Salute, in alcune punti della rete idrica del Comune di Nicosia; 
; ; : 

' l ' ., 

:j i ;1 :'1 - che/ a seguito del rapporto di prova del LSP di Enna Prot. N.169/A-2016, veniva inviata una nota fax da 

i · 1 parte dell' ASP 4 di Enna, Prot.N.3015-0026230 in data 17/09/2016, al Signor Sindaco di Codesto Comune 
; 1·' 1 

1 

ed ali Responsabile Acqua Enna, perché lo stesso Dipartimento Prevenzione per la Salute, segnalava ' . .ii : ~';:)l 
.' ,·,1 ; " .! . :~ ~ rq 

:/ il.'! l'inql.linament? microbiologico della rete idrica nel punto di prelievo di Via Umberto di Codesto Comune; 

l 'lì 
,; [.1 - che, a seguito di tale segnalazione, veniva richiesto al Sindaco del Comune di Nicosia di volcc emettere 

I· ,. f ordinànza di divieto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile, relativamente alla zona afferente al punto di ! 
; ~ i 
'i; d 
{ ,' J 

" I 

;;1 
Il ~:; 

.. :.",: ~' ; 
r,! ;il ' 

! .;1/ ti 
:: :11 ?-.;~.~ . 

'I: >, 
'. il ::"1 

:1:,' l' " " 

'i :,' [; i, 1/ 

prelievo interessato e nella .stessa nota si invitava il Responsabile Acqua Enna, a voler intervenire con 

urgenza per riportare i parametri entro i limiti previsti dalla normativa vigente; 
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_ che; detta nota fax veniva inviata all'Ufficio di Protocollo Generale del Comune di Nicosia in data 

17/0912016 (sabato), giorno i cui gli uffici sono chiusi e pertanto veniva protocollata lunedì 19/09/2016 e 
I 

trasnwssa al Sindaco, affinchè potesse adottare tutti i provvedimenti contingibili e urgenti; 
. I 

j .:. 
_ che: tali~rovvedimenti sono stati adottati nello stesso giorno di lunedi 19/09/2016 con l'ordinanza 

! . 
N.7112016 a firma del Sindaco e del Dirigente del 3° Settore Ing. Antonino Testa Camillo; 

Con la presente, si CIDEDE la trattazione in seno al Consiglio Comunale e si chiede di sapere: 

l) Per quali motivi la nota Fax dell' ASP 4 di Enna, viene inviata ali 'Ufficio di Protocollo 

. Generale del Comune di Nicosia e non all'Ufficio Servizi Manutentivi e Tecnologici 

presso L'Ufficio Tecnico, il tutto causando un ritardo di 2 giorni a danno dei cittadini; 

2) Per quali motivi, nell'ordinanza N.71/2016 si legge che il divieto assoluto di utilizzo 

dell'acqua ai fini potabili interessa solo la "Via Umberto e dintorni" e non viene 

specificato per "dintorni" quali siano le altre vie della città interessata, causando panico 

nei cittadini dei "dintorni" di Via Umberto, che non sanno da quale punto di prelievo 

arriva l'acqua nelle loro case, cosa che gli stessi riti'rtgono superficiale e approssimativa; 

3) A chi debbono essere imputate le responsabilità di tale ritardo nella gestione 

dell'emergenza, perché se esiste un rischio per la salute dei cittadini, gli stessi debbono 

essere portati a conoscenza tempestivamente. 

" Si chiede cortesemente, che nella seduta in cui verrà trattata la seguente interrogazione, siano 
ii presenti oltre al Signor Sindaco del Comune di Nicosia e al Dirigente del 3° Settore anche l'ASP 4 di Enna 
gt: 
i\ j Dipartimento Prevenzione per la Salute ed il l Responsabile Acqua Enna . 
. /, . 1 

~f ; Cordi!ali saluti 
:--; 
I.: 

i; ~ 
!. ~ . 
,~ , 
" 

Nicosia, 26:09.2015 
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VEIlBALE Nr. 30 

SEDlJTA DEL COI~~"SIGLIO COMUNALE IN DATA 08.1L2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L~anno due:mUasedici addì otto del m,ese di Noven1bre alle ore 
ì 8,30, in Nicos ia nella sala del Palazzo l\1unicipale, a seguito di 
~,~onvocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa A.nnarita 
CONSENTn·~O) ptev ii avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei tennini di ]egge, si è riunito il Consiglio COll1unale in seduta ordinaria 
di aggiornamento. 

Approvato con de.lib . C.C. Nr.{DA-_ del ___ 2_~. __ ~!2 _-2Q{ ~ 



Assume la Presidenza il Presidente dotLssa Annarita. CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 ris' IUano prc~:enti al1'appello i consig lieri Sigg.: Giacobbe - Lo Votrico 
.. D i Costa - Consew:i no·· Castrogiovanni C. - Composto - Vega - Gentile - BoneHi G, 
- Catalano La Giglia - D/Alio e Picone (13). Assenti: Spedale - Mancuso Fuoco -
Trovato - Li Vo lsi - Castrogiovanni G -- Balsamello e Scinardi (7). 

n Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati sC:'utatm'j 1 consiglieri: Vega, Picone e Composto. 

Il cons. Gi acobbe consegna invito in occasIOne ciell 'anniversario deJ1a 
Commemorazione de ll delle vittime di Nassiria nella omonima Piazza. 

Si passa alla trattazione de! punto 7) all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"lnterpeHanz2 in merito :a!Ha sistem~]z!one deHa cartellonistica Pubblicitaria sui 
tenritorio dd C([}it1fmm~ rHNilitoSh<i." 

Il Presidente rap).ìresenta al Consiglio Comunale che Pargomento di cui al punto 7) 
all'ordine dei giorno, riguarda l ' interpellanza, ché: viene allegata al presente atto, 
presentata in data 26 sen embre 2016 prot. 2321 2 dal consigliere Giacobbe, tesa a 
conoscere se questa Amministrazione intenda intervenire nella regolamentazione 
della cartellonim:ica Pubblicitaria nei vari punti di ingresso clelIa città ed anche al suo 
interno e se ha programmato l'intenzione di normare la materia con un adeguato ed 
innovativo regolamento, 

Il Presidente introduce rargomento e lascia la parola al relatore cons. Giacobbe, che 
; j' l ustI'a l' l' ·lte.rT'-'.(y ~z-· ·ì ('n C> - ... . 1 ............ t:') u..-... J_ .'\v . 

R isponde il Vice Sindaco clott.ssa Gemmeilaro cbe preannuncia la volontà di operare 
in materia. 

Il cons. Giacobbe ne prende atto. 

Esauritasi la di scus:::Ìone sulla interpeHanza, .i l Presidente passa all'argomento 
successivo all' ordine del giomo. 

Entra il Sindaco 

Si passa alla trattazione del punto 8) a11' ordIne del giorno avente per oggetto: 
r. ~l~accolta djffe rerll ;e:h~1l:a · · lJmterrogazkme a dSJfmst~ scritta à!d orale an C.C/~ . 



Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 8) 
all'ordine del giorno, riguarda l'inten"ogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 22 settembre 2016 pro t. 23212 dal consigliere Giacobbe, tesa a 
conoscere con quali !TJ.odalità l'Amministrazione intende avviare la raccolta 
differenziata, come sensibilizzare tutte le categorie dei cittadini, se sono previste delle 
agevolazioni tariffarÌe per t cittadini che vogliono attivarsi per una raccolta 
di fferenziata. 

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

Risponde il Vice Sindaco dott.ssa Gemmellaro con una nota del 08.11.16, allegata, 
nreparata dal Dir l gent;~ del 3 o settore. 1 .~; 

Il Presidente aggiunge che ]a Commissione ha esaminato ed emendato il regolamento 
che è in redazione presso l'U.T.C. 

Il cons. Giacobbe teme ,'aumento del costo di conferimento in discarica, visto che 
non è partita la raccolta differenziata. 

Il Vice Sindaco aggiunge che, sia pur parzialmente, la raccolta differenziata è pmiita., 
quindi un abbattimento ci sarà. 

Entra il cons. Trovato (pres. 14 - assenti 6) 
Entra l'assessore Zappia 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente passa all'argomento 
successivo alJ'ord ine del g10mo. 

Si passa alla trattazione del punto 9) alì' ordine del giorno avente per oggetto: "OdG 
sulla stesura di tm nuovo U'·egolamento di polizia Urbana" 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l 'argomento di cui al punto 9) 
all'ordine del giorno ~ riguardante la richiesta del consigliere Giacobbe, che viene 
allegata al presente atto, pre.:;entata in data 22 settembre 2016 prot. 23212 relativa alla 
stesura di un nuovo regolamento di polizia Urbana, al fine di fornire un corpus 
normativo in sintoni21 con la situazione attuale e che costituisca un moderno ed 
efficace strumento di lavoro per gli interventi di polizia locale nel nostro territorio. 

Il cons. Giacobbe precisa che è rivolto al Consiglio Comunale al quale si chiede di 
emanare un atto cjli.ndirizzo affinché l'ufficio rivisiti il regolamento esistente 
adeguandolo al1e nuove incombenze assegnate al comune. 

I j Presidente del Consiglio suggerisce di portarlo in commissione consiliare. 



il Sindaco condiv ide quando detto, 

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

Si passa alla trattazione del punto lO) all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Mozione su HhulnHn2lZBOEìle pubblica riqualifkazimlle energetica 3Wlche per edifid 
di proprietà cmmlln:rde'~ 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto lO) 
all'ordine del giorno, riguardante la mozione presentata dal cons. Giacobbe in data 
') ')092016 A)3 /)12 1 l' h' d'l'A .. . d' . ~"- .. prot. nr. ~,. ~ . . ~, con la qua e SI c . le e al mmmlstrazlOne l aVVIare 
ogni progetto che possa permettere all 'Ente di giungere ad un modello integrato di 
illuminazione pubblica effìcÌente ed un rispannio energetico per tutti gli edifici 
pubblici di proprietà comunale. 

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

Il cons. Giacobbe vuole sottolineare la necessità di ridurre la spesa di consumo. 
Questo richiede investimenti che possono essere realizzati gradualmente. 

Il Presidente precisa che si tratta di una mozione che richiede un voto ma 110n ritiene 
vi siano proposte da votare. 

Il Vice Sindaco, assessore Gemmellaro, ricorda che i'Amministrazione sin dall'inizio 
si è impegnata per cercare di risolvere i problemi con la ditta di gestione dell'impianto 
di pubblica illuminazione. Si sta valutando per aflìdare l'incarico per redigere il 
PAES. 

Il Sindaco fà presente che si sono avuti contatti con diverse ditte per l'efficientamento 
energetjco ed il potenziamento dell'impianto per tutta la città. Aggiunge che si è 
ottenuto un finanziamento per il Palazzo Municipale che prevede l'installazione di un 
impianto fotovoltaico. 

Si passa alla votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 14 _. Voti favorevoli Nr. 5 (Trovato, Composto, La 
Giglia, Giacobbe e Lo Votrico) - Contrari Nr. 9 -- assenti 6. 
Approvata a maggioranza di voti la mozione 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione dc] punto Il) all'ordine del giorno avente per oggetto: 
Interrogazioni!: tesa ICI avere chi:fu'imenti iltl: merito al campo di calcetto ex 



Educatorio dcorilsegmu sltirtltt~~ra - de:itiiniziom~ dei rapporti con l'IPAB Opelf'a 
Pia Barone di Fako~~ 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunal e che l'argomento di cui al punt o Il) 
all'ordine del giorno, riguarda l 'interrogazione~ che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 14 ottobre 2016 prot. 24708 da diversi consiglieri, tesa d avere 
chiarimenti in merito al campo di calcetto ex Educatorio per la riconsegna della 
struttura e la definizione dei rapporti con l'IPAB Opera Pia Barone di Falco. 

Il Presidente introduce l 'argomento e lascia la parola al cons. La Giglia che illustra 
l'interrogazione. 

R l · '1 T 1:.' l' . e aZIOna l cons. ,-_,a vlg la. 

Risponde il Sindaco evidenziando che, sia l'.Amministrazione C.le che i vertici 
del1'IPAB, hamlo pensato al destino della struttura, che è pubblica ed è destinata ai 
ragazzi . L'interesse era di recuperare la struttura, per la quale è stato emanato un 
bando per l'affidamento, tuttora in pubblicazione. L'unica cosa che è stata rinviata è la 
realizzazione degli spogliatoi in muratura per problemi legati a fatti non di volontà 
delrIPAB. 

Il Vice Sindaco aggiunge che l'ingegnere ha stirnato dei lavori da fare per averE: 
riconsegnata la struttura e che sono stati fatti ad eccezione degli spogliatoi in 
muratura. Questo ba consentito la restituzione di una struttura funzionale. Si sta 
valutando con il demanio per ciò che attiene al)' area di sedime, che non è ancora 
interamente di proprietà del comune. 

Replica il cons. Giacobbe non soddisfatto perché non vi sono garanzIe per 
rAmministrazione Comunale che rIPAB farà quanto concordato. 

Entra il cons. Li Volsi (] 5). 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente passa all' argomento 
successivo a11' ordine del giorno. 

Si passa alla trattazione del punto 12) alI' ordine del giorno avente per oggetto: 
lnten'ogazione tesa :ùd aveu"e notizie hn merito ai De~reto 256/2016 PON inclusione 
PO 1 FE.r'\D per presentazione di proposte progettlllali di intervento per H 
contrasto alli! grave emarginazione aduBta e aHa cOll1ldizione di senZ~l dimora". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 12) 
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in d.ata 12 ottobre 2016 prot. 24559 da diversi consiglieri , tesa ad avere 
notizie in merito al Decreto 256/2016 PON inclus ione PO 1 FEAD per presentazione 



di proposte progettuali di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e 
alla condizione di senza dimora e qualora lo fosse se si stia provvedendo a presentare 
proposte progettu81i . 

Il Presidente introduce l 'argomento e lascia la parola al cons. Lo Votrico che illustra 
l'interrogazione. 

Relaziona la con3. Lo Votrico che legge il documento. 

Risponde il Sindaco facendo presente che il Comune non rientra tra gli Enti che 
possono attivare questo tipo di progetti. 

Il Presidente ricorda che ctè la risposta del di rigente del l Settore con nota prot. 
25390 del 23.1 0.20 16~ allegata far parte integrante del presente. 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente passa a11' argomento 
successivo all' ordine del giorno. 

Si passa alla trattazione del punto 13) all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione tesa adì avere informazBoni dettagliate allo stato deH'arfe dei 
lavm'i della Torre Camp~ul!aria e dd rivestimento della cuspide, della Cattedrale 
San Nicolò di BaJ.Y'B di Ni~o§Ba". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 13) 
all 'ordine dei giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto~ 
presentata in data l J ottobre 20 16 prot. 24561 da diversi consiglieri, tesa ad avere 
notizie in merito allo stato dell'arte dei lavori della Torre Campanaria e del 
rivestimento della cuspide, c1ella Cattedrale San Nicolò di Bari. 

Il Presidente introduce r'argomento e lascia la parola al C011S. La Giglia che illustra 
l'interrogazione. 

Entra il cons. Spedale (Presenti 16 - assenti 4) 

Risponde il Sindaco tacendo presente che i ìavori statIDO continuando e che il 
materiale di rivestimento sarà il rame. 

11 cons. La Giglia si ritiene parzialmente soddisfatto. 

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

Si allontana il cons. Composto (pres. 15 - assenti 5) 



Si passa alla trattazione del punto J ,4) all' m'diue del giorno avente per oggetto: 
"Mozione-aUo d ~ il!ldlinizzn - in. merito @lht. pianificazione del personale in 
riferimento:ai psn S udla:at 2014/2020'\ 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunal e che r argomento di cui al punto 14) 
all'ordine del giorno, riguardante la mozione--atto d'indirizzo - presentata da diversi 
consiglieri m data 12.1 0.2016 prot. nr. 24563 , con . la quale chiedono 
all ' AmminÌstrazione Comuna le di pian.ificare l 'organico e formarlo , in riferimento al 
PSR Sicilia 20 ! 412020~ qualora non sj fosse già provveduto, sull'i struttoria dei 
progetti, per ev itare ritarcU nell 'ìstruttoria delle pratiche che pervengono presso 
l'Ente, che causano danni economici alle imprese ed ai tecnici progettìsti , poiché tali 
progetti sono con fi.nanziamento a scadenza. 

Il Presidente precisa che per il contenuto è una interrogazione anche se è presentata 
come mozione, quindi preannuncia voto contrario, 

L'ing. Testa fa presente che sì seguirà] 'iter prevlsto per l'approvazione. 

Il cons. Lo Votrico specifica che può essere consjderata una interrogazIone. 

Il cons. Giacobbe noCi. condivide perché si vuole dare un indirizzo prendendo atto che 
l' ufficio tecni.co è carente di personale . 

Si allontana daU' aub il con!). Giacobbe (Pres. 14) 
Si allontana il cons, Catalano (pres. 13) 

Il cons. Castroglovan nl C. preannuncia l'astensio.ne perché non vi è personale da 
formare . 

Il Presidente passa alla votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevolj Nr. 6 (Trovato, Li Volsi, Lo 
Votrico , La Giglia, Spedale e Di Costa) - Contrari Nr. 7 (Vega~ Picone, 
Castrogiovanni C,~ Bonel1i, D'Àlio, Gentile e Consentino) 
A maggioranza di voti NON SI p:,PPROV A la mozione 
L'esito deJla superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Si pass a alla trattazione del punto 15) alI' ord.ine del giomo avente per oggetto: 
"Mozione aUn iPhH]nll"izzD pcn' ht p:redisposizioiilC ddPimpianto d ~ riprese audio e 
video d cHe seduta df.:~ COllwif~Ho Comuinait~" 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale ch.e l'argomento di cui al punto] 5) 
all'ordine del giorno, riguardante la mozione - atto d'indirizzo presentata da diversi 
consiglieri 111 data 14. 10.2016 prot. nr. 24687, con la quale si chiede 



ai!' Amministrazione di dare mandato ai Dirigentì del l"" e II'" settore, ad istruire le 
pratiche necessari(~ pe( r impegno di spesa ed alla "}>redisposizione di bandi Pllbblici 
mediante i quali eiTetiuai'e la cOITvenzione. 

Il Presi dente introduce r argomento e ìascia la parola al cons. La Giglìa. 

Il cons. La Gigiia relaziona in merito alla mozione sollecitandone l' attivazione. 

Il cons. Di Costa ricorda che diverse volte è stata presentata, quindi condivide. 

Il Presi dente ricorda che solo di recente si è approvato il bilancio, quindi stanziate le 
ri sorse. Propedeutico è rimpianto di microfonia. Comunica che ha rinunciato 
a ll'indennità di carica per finanziare il servizio aud io e video in streming delle 
sedute consiliari (Si allega nota dì rinuncia indennità di carica per le mensilità di 
Ottobre e Novernbre c.a.). A breve inizieranno i lavori. Ritiene la mozione superata. 

lì cons. La Giglia si ritiene soddisfatto, ringrazia E' si congratula con il Presidente ma 
ch iede che si pone ai voti la mozione. 

Il Presidente passa a !h votazione. 

Rientrano i consigìieri Cornp0sto, Catalano e Giacobbe (pres. 16 - assenti 4) 

Consiglieri Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. J 4 -- Astenuti NI'. 2 (Vega e Consentino) 
Voti favorevoli Nr. 14 - assenti 4 . 
Ad unanimità di voti e con j'astensione dei consigl ieri suddeti si APPROVA. la 
mOZIone 
L' esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 16) all'ordine del giorno avente per oggetto: 
~il oziolle atto d'indidzzo !pIer a2ì pll"cdlisposizione deWimpianto di riprese audio G'; 

video delle seduta del Consligiio Comunale" 

Il cons. Di Costa ricorda i lavori della Commissione per il titolo di Città di Nicosia, il 
mandato dato a storici di del territorio che hanno elaborato delle relazioni allegate 
alla proposta di delibera. Chiede di approvare la proposta rinviando ai settori I e 3 
all'ordine del giorno) per avere completata la relazione con dati su Nicosia per 
chiedere il titolo. 

Escono i consiglieri D'Alio La Giglia Cl 4) rientrano consiglieri D'Alio e La 
Giglia (presenti 16). 

Il cons. Vega rileva l'assen.za dei d.irigenti e chiede di nnVIare il punto ed un 
,r~onsjglio Comunale con i ' dirigenti . 



Il Presidente precisa che gli atti sono consegnati. 

Il cons. Giacobbe condivide quanto detto dal. cons. Vega e chiede il nnvIO a 
mercoledì con la presenza dei dirigenti e relatori. 

Il Presidente propone l' aggio'mamento dei lavori consiliari a mercoledì 16.1 1.20 16 
a Il e ore 19. 00 

Consiglieri Pres t:~nti T-.J r. 16 .. Votanti Nr. 13 --- Asten uti Nr. 3 (Composto, Trovato e 
Consentino) Voti favorevoli Nr .. 13 - assenti 4. 
Ad unanimità di voti e con l'astensione dei consigl ieri suddetti si APPROVA la. 
l l aggiornamento dei iavorÌ consilairi 
L'esito della superiore votazione viene proclamata ai Consiglio Comunale 

La seduta si scioglie a lle ore 20,50 

Del che il presente. 

Il Segretar io Generale 
dott.;~NGALE 
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Gruppo Politico Forza Italia 
Capo- Gruppo Filippo Giacobbe 

.:"0 " 

Al Sig. Sindaco del Comune di Nicosia 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Nicos ia 

Oggetto: Interpellanza in merito alla sistemazione della cartellonistica 
pubblicitaria e turistica sul territorio del Comune di Nicosia. Trasmissione via e-mail 

lo sottoscrizione Filippo Giacobbe, nella qualità di Consigliere Comunale, 

Considerate le numerose segnalazioni fatte nell'arco degli anni da parte dello 
scrivente in riferimento alla cartellonistica insegne, e segnaletica varia, in diversi 
punti della Città sia in terreni di proprietà del Comune di Nicosia, che in prossimità di 
. . 
IllcrOCl; 

verificate le seguenti criticità: 

- la cartellonistica è in stato vetusto, in ordine sparso, collocata senza nessun senso 
logico, in prossimità di bivi e strade anche con pericolo per la circolazione stradale; 

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

- senza una cartellonistica che indichi gli Enti istituzionali; 

considerato che le condizioni su cui versano i predetti Cartelloni è indec<?Eso; 

tenuto conto che occorre comprendere a che titolo e da chi vengono occupati gli 
spazi pubblici oggi utilizzati per la cartellonistica pubblicitaria; 

che, in diversi punti della Città la cartellonistica Pubblicitaria potrebbe ben 
rappresentare un'entrata ed un gettito economico; 

visto che tale entrata in virtù delle imposte e gettito che potrebbe rappresentare a 
giusto titolo potrebbe rappresentare una fonte d'entrata per questo Ente; il gruppo 
consiliare di Forza Italia 

interpella il Sindaco 

per sapere: 

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

- Come questa Amministrazione ha programmato e se ha intenzione di àttuare e 
normare tale materia con un adeguato ed innovativo regolamento. 

Nicosia, 22.09.2016 

Avvocato Filippo Giacobbe 

1 



Gruppo Politico Forza Italia 
Capo- Gruppo Filippo Giacobbe 

'?~ - 232/2-

W Z2/of/zo/6 

Al Sig. Sindaco del Comune di Nico sia 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Nico,sia 

OGGETTO:RACCOLTA DIFFERENZIATA -INTERROGAZIONE A RISPOSTA 
SCRITTA ED ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE-

-PREMESSO CHE-

In diversi comunicati questa Amministrazione è stato dichiarato che la raccolta 
differenziata doveva iniziare nel mese di giugno 2016, e che ad oggi non vi è traccia 
di tale servizio e che a detta di Codesta Amministrazione dovrebbe essere raggiunta 
entro l'anno in corso la percentuale del 65%; 

ma, ad oggi, tale percentuale non appare neppure lontanamente raggiungibile; 

CONSIDERA TO CHE 

La cittadinanza deve essere preventivamente informata ed sensibilizzata sulle 
modalità di attivazione di tale servizio allo scopo di contribuire positivamente al 
miglioramento di detto servizio ed al risparmio dei costi di conferimento in discarica; 

SI INTERROGA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER SAPERE 

Con quali modalità Codesta Amministrazione intende avviare la raccolta 
differenziata, come sensibilizzare tutte le categorie dei cittadini, e se sono 
previsti delle agevolazioni tariffarie per i cittadini che vogliono attivarsi per 
una raccolta differenziata "spinta"; 

• In quale impianto viene trattata la raccolta differenziata multimateriale e 
quanti sono gli scarti; 

• In quale impianto viene trattata la raccolta differenziata di carta e cartone e 
quanti sono gli scarti; 

• In quale impianto viene trattata la frazione organica differenziata e quanti sono 
gli scarti. 

• Si chiede di sapere per ognuno di questi impianti il costo stimato annuo anche 
in base alla percentuale di conferimento nelle piattaforma di cui sopra. 

IL Consigliere Comunale 

Filippo Giacobbe 

1 
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AI Presidente del ·Consiglio Comunale' 

AI Consigliere Filippo Giacobbe 

SEDE 

OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA - INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
ED ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE. RISCONTRO. 

I n riferimento all'interrogazione Prot. 23212 del 22/09/2016 del Capo Gruppo 
Filippo Giacobbe, inerente l'argomento di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue: 

. . 
L'attuazione di quanto previsto nel piano di intervento e nel progetto esecutivo 

proposto prevede il raggiungimento del 65% . di RD entro 1 anno dalla consegna del 
servizio . Tuttavia stante l'impossibilità di realizzare il C.C.R. nell'area ubicata nella C.da 
Crociate, fondamentale per l'organizzazione del servizio, è stato necessario individuare 
una ubicazione alternativa. 

A seguito del dissequestro dell'area della discarica di C.da Canalotto, è stata 
verificata la fattibilità all'interno del sito e, a seguito della disponibilità della ditta ad 
accollarsi gli oneri per la progettazione, si è proçeduto alla formale assegnazione dell'area 
con delibera diGM 87 del 13.05.2016. 

Il procedimento di acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti competenti ha 
richiesto oltre 4 mesi e a tutt'oggi si è in attesa delle indicazioni operative per la 
sorveglianza archeologica prescritta dalla Soprintendenza di Enna. 

Per quanto attiene i costi di realizzazione saranno posti a carico della ditta 
appaltatrice nell'ambito degli investimenti previsti in sede. di gara. 

Relativamente ' agli impianti di trattamento relativi ai rifiuti differenziati provenienti 
dalla RaccOlta domiciliare avviata nel mese di ottobre presso le utenze non domestiche e 
presso i conferimenti diretti al deposito temporaneo istituito ai sensi dell'Ordinanza 5/rif del 
Presidente della Regione Siciliana, attualmente, e fino al 31.12.2016, vengono conferiti 
presso I a piattaforma dellq stessa Multiecoplast s.r.l. sita in Torrenova(Me) individuata a 
seguito di procedura informale condotta nel mese di agosto. 

. " . .' 
. . . 

IV Servizio: Maria Proetto/Michele Campione 

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tel. 0935.672320/316 fax 0935.638114 - e·mail: utc.dirigente@comune.nicosia .gov.it 
utc.ufficiodeldirigente@comunenicosia .gov.it utc.dirigente@pec.comunenicosia.gov.itn protocollo@pec.comunenicosia .gov.it 



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 di un nuovo regolamento di polizia urbana 

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

PREMESSO CHE 

il regolamento di polizia urbana del Comune di Nicosia, pur essendo adeguato ed 
aggiornato alle normative vigenti ha in se parecchie lacune che in primis derivano 
dalla mancanza di personale, 

CONSIDERATO CHE 

la nostra proposta nasce sulla base di oggettive necessità di riorganizzare il corpo di 
polizia municipale alla luce delle molteplici funiioni ad esse assegnate e delle 
complessità delle funzioni istituzionali da garantire sul territorio cittadino. 

Lo scrivente, e tutti coloro che vogliono votare positivamente, 

IMPEGNANO IL SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE 

a redigere un nuovo regolamento di polizia urbana del Comune di Nicosia al fine dil y'(51 

fornire un corpus normativo in sintonia con la situazione attuale e che costituisca u~ [ 
moperno ed efficace strQmento di lavoro per gli interventi della polizia locale nel \ 
nostro territorio. ) 

Nicosia, 22.09.16 

1 
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Il CONSIGLIERE COMUNALE 

FILIPPO GIACOBBE 

.v lr 
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Al Presidente del Consiglio Comuna le di Nicosia 

All' Assessore Dott. Ivan Bonomo 

Al Dirigente del III Sett. Ing. Antonino Testa 
Prot. n ... Zhl:{.Q ........ . 

e.p.c. Alla Segret~ia 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'IPAB 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. l 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'IP AB 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 O.C. 
nr; 23/2016; 



CONSIDERA TO 

- che, la già l'Amministrazione Malfitano, i Funzionari e il Dirigente del III Sett. hanno e ffettuato 
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 04/0712012 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 IPAB con Del. di CDA nr. 27 del 1110312013 si assunse l'impegno di ricostruire gli 
spogliatoi in muratura entro il 30/06/2013; 

- che, l'IP AB 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 30/0612014 

- che, l' U.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.C ., la questione in oggetto fa sorgere sommi dubbi sulla legittimità degli atti posti in essere 
negli anni; 

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 
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Al Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia 

Al Sindaco del Comunedi Nicosia 

OGGETTO: INTERROGRAZIONE tesa ad avere chiarimenti in merito al Decreto N.256 del 3 
ottobre 2016"PON inclusione e PO I FEAD, Avviso 3 ottobre 2016 per la presentazione di Proposte 
di intervento per ilcontrastoalla grave emarginazioneéldulta e allacondizion~ di senza dimora" 

: j' l' . 

I sottoscritti: Lo Votrico Santa, Li Volsi Sigismundo, Composto Se~gio, Giacobbe Filippo e 
La Giglia Francesco, nella qualità di Consiglieri Comunali del Comun~di Nicosia, 

.f.'.: 
'. ~ 

PREMESSO 

Che già è stato pubblicato il primo avviso, diretto agli Enti Locali, mediante il quale il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione risorse dirette a 
finanziare proposte di intervento conformi alle Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta in Italia; 

Che, con Decreto n. 256 del 3 ottobre 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale 
per l'inclusione e le politiche sociali, dove è incardinata l'Autorità di Gestione del PON 
Inclusione e del PO I FEAD, è stato adottato l'Avviso pubblico n. 4 per la presentazione di 
Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di 
senza dimora; 

Che, l'avviso prevede una dotazione finanziaria complessiva di €. 50.000.000, di cui € 25 . 
milioni a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma 
Operativo Nazionale Inclusione (Assi l e 2, azione 9.5.9) e € 25 m:ilioni a valere sul Fondo 
di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la 
fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I IfEAD - Misura 4). 

CHIEDONO 

di sapere, se Codesto Comune, rientra tra le tipologie di Enti Territoriali arrunessi a 
presentare proposte progettuali e qualora lo fosse, se si sta provvedendo a presentare 
proposte progettuali. 

Nicosia, 11 Ottobre 2016 
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COMUNE DI N·I C O S lA 

PROVINCIA DI ENNA 
l° SETTORE 
Servizi Sociali 

Nicosia, 23/1 012016 

OGGETTO: Nota prot. 24559 del 12110/2016 inerente interrogazione tesa ad avere chiarimenti in 
merito al decreto n. 256 del 3/10/16 "PON inclusione e PO I FEAD per la 
presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta e alla condizione di senza dimora. 

e,p. c. 

Al Signor Sindaco 
All'Assessore ai Servizi Sociali 
Al Presidente del C.C. 

Con riferimento alla interrogazione in oggetto, inoltrata anche alla scrivente e 
sottoscritta da cinque consiglieri comunali, si chiarisce che sono ammessi a presentare proposte 
progettuali esclusivamente gli Enti territoriali di seguito indicati: 

• le Città metropolitane o i Comuni con oltre 250.000 abitanti, individuati sulla base della 
stima del nwnero di persone senza dimora, indicati all'articolo 3.2 dell'Avviso; 

• gli Enti territoriali delegati dalle RegionilProvince autonome, individuati nel rispetto dei 
criteri indicati all'articolo 3.3 dell'Avviso; 

• le RegionilProvince autonome, secondo le modalità di cui all'articolo 3.4 dell'Avviso. 

Come può evincersi dal richiamato Avviso, attualmente il Comune di Nicosia non può presentare 
progetti a valere sul finanziamento in oggetto. 

Distinti saluti 
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Oggetto: INTERROGAZIONE tesa ad avere informa~ioni dettagliate in merito allo 
stato dell'arte dei 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 Sa2ta, Li Volsi Sigismundo ' 

e Composto Sergio, nella · qualità di Consiglieri Comunali 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,ll.lO.2016 
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. . I 1 2 art 2016 
All' Assessore con Delega al Personale t-~ 

Prot. n .... L ./q, 5: 6~-
Al Dirigente del IlIO Settore Ing. AntoninoTesta--;:;'':~':';:!::'' ,.:..:.:..:1 

OGGETTO: MOZIONE ATTO D'INDIRIZZO in merito alla pianificazione e formazi one del 
personale in riferimento al PSR SICILIA 2014/2020. 

I sottoscritti: Lo Votrico Santa, Li Volsi Sigismundo, Composto Sergio, Giacobbe Filippo e 
La Giglia Francesco, nella qualità di Consiglieri Comunali del Comune di N,icosia, 

I 

PREMESSO 

Che, lo scorso 24 novembre 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
Sicilia 2014-2020, strumento finanziario e di attuazione al Fondo Europeo Agricolo di 
Sviluppo Rurale (FEASR) siciliano; 

Che, le somme assegnate, nell'ambito della programmazione delle risorse FEARS, per il 
periodo 2014-2020, alla Regione Siciliana sono stati 2.212.747.000 di euro con un 
incremento di oltre 27 milioni rispetto alla dotazione del PS~ Sicilia 2007-2013, e 
costituiscono la maggiore dotazione finanziaria assegnata tra le regioni italiane a livello 
nazionale; 

Che, per il periodo 2014-2020 sono stati individuati 3 obiettivi strategici di lungo periodo: 
competitività del settore agricolo, gestione sostenibile delle risorse naturali, sviluppo 
equilibrato dei territori rurali; 

Che, la strategia del PSR Sicilia definisce le scelte prioritarie per ;affrontare le sfide per il 
periodo 2014-2020, in coerenza con obiettivi comunitari della strategia Europa 2020 e gli 
orientamenti per le politiche di sviluppo rurale espressi dalla Commissione Europea; 

Che a seguito del bando del 23 settembre 2016 sulla viabilità rurale e forestale saranno 
stanziati 34 milioni di euro destinati ad associazioni di aziende' agricole e consorzi di 
comuni per la costruzione di nuove strade di collegamento, la ristrutturazione e la messa in 
sicurezza di strade già esistenti; 
Che, la sottomisura 4.3.1 contribuisce a sostenere lo sviluppo, l'ammodernamento e 
Padeguamento di strade già esistenti dell'agricoltura e della silvicoltura anche con opere di 
viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai telTeni agricoli e forestali, con 
scadenza dicembre 2016; 

Che, sono previsti altri bandi , tra cui la misura 4.1 miglioramenti fondiari (flne ottobre); 

Che, tali progetti richiederanno un'istruttoria daparte dell'Ufflcio Tecnico Comunale; 



CHIEDONO 

Alle S.V., con la presente mozione atto d'indirizzo, di pianificare l'org~ico e formarlo, qualora 
non vi si fosse già provveduto, sull'istruttoria dei progetti, per evitare ritardi nell ' istruttoria delle 
pratiche che perverranno presso Codesto Ente e che causerebbero danni economici alle imprese ed 
ai tecnici progettisti, poiché tali progetti sono con finanziamento e a scadenza. 

Con la più ampia riserva di meglio argomentare la presente, anche alla luce delle risposte che 
verranno fornite in sede di Consiglio Comunale, si porgono cordiali saluti. 

Nicosia, lì Il Ottobre 2016 
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\ ' 4 011. 2016 Al Sindaco e alla Giunta Municipale 

Iyrot. n. :i..b./a l.. ~ ..... . p.c. Al Dirigente del I Sett. 

e.p.c. Al Dirigente del II Sett. 

. OGGETTO: mozione atto di indirizzo, per la predisposizione dell'impianto di nprese 
audio e video delle sedute del Consiglio Comunale. 

I sottoscritti La Giglia Francesco, Lo Votrico Santa, Giacobbe Filippo, Composto Sergio, Li 
Volsi Sigismundo e quanti altri ancora vogliono sottoscrivere la presente mozione, n.q. di 

Consiglieri Comunali di Codesto Ente 

PREMESSO 

- che, già numerose volte, gli scriventi hanno presentato mozioni avente ad oggetto "riprese audio e 
video delle sedute del C.C."; 

- che, a seguito delle predette sollecitazioni nel PEG del bilancio previsionale 2016 vi sono presenti 
al cap. 10.0 euro 6.000,00 per "spese di riprese audio e video'delle sedute del C.C."; 

CONSIDERA TO 

- che, da diversi anni, gli scriventi sollecitano le amministrazioni affinché tutti i cittadini interessati 
possano seguire le dirette dei C.C. direttamente dalle abitazioni domestiche mediante lo streaming; 

IMPEGNANO 

• Il Presidente del C.C. Dott.ssa Annarita Consentino, ai sensi del vigente regolamento 
consiliare ad inserire e porre ai voti nella prima seduta utile la seguente mozione atto di 
indirizzo; 

• Il Sindaco e la Giunta Municipale a dare mandato ai Dirigenti del I e II Setto ad istruire le 
pratiche necessarie per l'impegno di spesa del sopracitato cap. e alla predisposizione di 

, bandi pubblici mediante i quali effettuare la convenzione. 
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AI·sig.sìndaGo '0131 cotnunèdl N.icosia .dott. L SQne/H" 

AI segretario. comunale do:tt.sSa Mara Z[ngale 

Ai sig, ti 'QfdgeriU del 1Q è 2'9. :se~ote-

·Oggetto:. RlilUtlc1a indennItà di carica per :i mesI dl ·Ottò.b:rè·~ N<hièmQ,rè .~tl1:6 

lo sottoscritta ·Annai"tta . C QnsEm:tin Q n~Ua qlJ?Htà di Presidente del c.or1$i.gJio der .Comunè 'di 

Nft:osla. in. cOhsiderazione del: fa.tto 

• :che liÙfficio di competenza, $uspecifico indirizzo della striVérité: ... :he.avviato· .Ie· 

:procedure atte a dare tnlz.lo. ai servizio. ct~ s.tre~mìn.g de. Ile.' s?dut~ ponsriìari: . 
• çhe la sçtiYétit'é ha più volte dichiarato ·di voler finanziate.. :con parte della . propria

indennita tale .$:ervizlo rilenu(oe.s$enzfafe e·indispensabHe· per la com~nttà .é: per uh 
;' :~ppr,ocCib. Qif.ètto- dei conci.ttadini ~lJé $$q~.t~. d~l q:;riS~gH()COm~nale; 

, chearnriidì una g(usta ;orga.ni~z~iione. del" Emari:clo d$/f'Ente il: pçlg8fT:lentp ll1eri.~H(;1 .. 

. creerebbè: dfsserviii e off.fiçQlt~ ~Hag~~tidh$ <:fai .pagamenti al sogg'etto fornitore de( 
:s.erviii.o di streamihg. 

cOn la .presentedichi"aro, 

di, voler rinllrlcf:are alla indennità dI carica per le ~m~n$jfjtà '(ft Otto.bre·. e. 
Novembre eAl:. 

Inol.tre; p(ir tQli$~:pévolè, dì n<m poter specitlcàtarrie:ntè' dsvo:lvere· tali: somme: p:er 
un:çl; : ~pecifica niotivaziori:é ·ma dlrlrlum:jiare alla indennità a favore · d~U'Ent~, . 'SI . . ' . . 

pàrtéCip:achfli' .~. volontà dè.U$: ,scrivente ·che· fe· .ste~$.e $;ìano lJtìlia:ate: per :jf servizio 

sud io: e video. ih stteamihQ delle sedute' :cOnsiliari. . ,'. 

Slchiede, · pertanto, ~i sqgg:etti in indirizzo di prend~re in considerazione. . tale., :la. 
richi e sta e. di imp'~gh~:r:?' t~l, $c;>:tniileapportando e predrsporien·.do tè giuste· y(il:riazlonT 'dì 
blla.i'lcio. 
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(~OMUN ·E. '·01 NI(~'OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

. . . '. . ~ 
Allegato alla Delibe'razione G ~ C.1é:c ~ N'o )Q-.o .,/ dèl '$ -(~ ~ 16 

. ' . l ' . . . . . " . 

proposta di deliberazione, di competenza del Settore; relativa a: 

OGUkfl4~;!;j;:ltlt~/~;11M{ "v~~4( 
• '.0 "="" T:~-'--'---'-~----------

PARER:É bI REGOLARiTA' . TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/20dò,· :art.12 deila L/. n.30/2000 e dell'art 147 bis D: Lgs 
267/2000); . . 

? Br .. ,« in ordme aiia ",,,,,,,,n,'; ;~"""",' '=-G7R/"IO,t.:<Mc:::.~_·.....,'...::...' ~--\-\ -~=~=~~==='~----

~----~-----~------------~~------~.~.~. ------------~---

'Nicos.ia, I.ì , Il r~:.\s ons~bÙe del Settore 

~;\ , 

l ' . 
" . .' 

parere in Ord!he all'a r~golariià contabile: ~ _________ .:..-______ ~_ 

Sì attesta 19 C?0p.~rtura frrianz:iaria 'd~li'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della,spesa di' € " " al Tit. I Funz. Servo InL 

delbila'ncio 'ésercizio __ ------' cui corrisponde in ' entrata il Capitolo~' __ _ 

. Nicosia, lì _~~ ___ ,.----- Il responsabile dell'Ufficio Fin anziario' 



----------------

Il presente verbale viene letto, appr~~ato e sott/mo. 

.. /! j IL RE,fENTE 

~J-1.- .. ( .. 

IL:1]CN IGLIERE ANZ ' NO , l. - IL SEGRETARIO GENERALE 
F J ?- 1~/7/Y ., i ,) .r

A.:1~ ,:' ,'\ 
~... " 

. per copia conforme all'originale in carta liber? peru~_(yamministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì .i f -)2 - 'k( t'---"'" 
,. 

IL SEGR(I: GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

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

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

dr,.jZ- 2o~l ,(art.11, comma l ° , L.R. n.44/91 come modificato dall'art, 127, comma 21, 

della L.R. n. 17 del 28/1212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

divenuta esecutiva il 

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

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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

D per copia conforme ali 'originale; 

Nicos ia, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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