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Deliberaz.ione n . ...:1,,0,,2=-_ 

del13 11212016 

Senore _ ______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROV INCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONS IGLIO COI\1UNALE 

Rceo la mcnto Comunale sulia Qestione dei ritiu!i Urbani e della raccolta differenz'iata.
OGGETTO ApprovazlOnc. (?'ll'ffID) ~ 

tredici d' b
I:nnno duemilasedici addì __________ del mese di ____._ K_cn_' _re ______ 

alle ore 19.M t' seguenti. in Nicosia c nella con"ueta sala delle sdunanze consi .1i ari. a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio. a mente ckil' art 20 dell a 1..r. 7/92. EJsu pr(,priu 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda mOli'i2lw di un quinlU ,ki Comig.lieri in eMica. !ì i 

è riunite il Consiglio Comunale in seduta oròinari~ di ~~:ecuzi,:>~.______ nelle 

pers\'ne dei Consiglieri Sigg.ri : 
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S· r<I ZIN!;on la pCln~d pazjone del Segrewrio G~J1erak 19 . ____-"~~G~A~ ~LE~~d~o~t~t~.~s~s~a~M~a~r~a ___________ 

assume la Presidenza il S ig. _ ~'\ _ CONS E:NTlNQ dott . ssa Annari ta 

il quale ';L:0I10SCiU l ct It:g.ClIt' I"flduOfIll:ta. inizia la lrattazi or.e del l'argomento di cui alroggeuo. iscriH.o 

al Nr. __3_______ dd J" orcline del giorno. 


ParH.'cipano inoltre il S indaco Sig. BGNELlI dott o Luigi Sal vatore c g.li 


assessori Sigg.. GE~.11.AR9.....-__________ _____ 


Si da l.l!IO che ai sensi di.! Jr art. 18..; uh imo commn dell"Orct. I:".E .LL. gl i scrutarori designmi sono i 

consig:icri 

= 


http:I:".E.LL


li Presidenle in vila il Consiglio Comunale a passare a ll a trattazione de l punto 3) 
all'ordine del giorno riguardanle l'approvazione del regolamento dei rifiuti solidi 
urbani e della raccolta differenziata. 

[I Pres idente introduce e ricorda che l'argomento è già stato trattato in Commissione. 
Lascia la parola al eons. Seinardi . 

Il cons. Seinardi relaziona il lavoro fa tto dalla Commissione Consiliare . 

[1 cons. La Giglia propone di leggere il regol amento articolo per articolo. 

Il Presidente non condivide la richiesta che, Qve accolta, renderebbe vano il lavoro 
della Commissione che è da diversi mesi che lavora. 

li cons. Castrogiovanni G sottolinea che il Regolamento in queslione merita la 
massima attenzione ed un tempo ragionevole per l'approvazione. [o merito alla 
richiesta del cons. La Giglia, ritiene che solo Qve ci siano degli emendamenti che 
stravolgono il testo complessivo, può avere un senso leggere ed approvare articolo 
per articolo . Condivide il rinvio per approfo ndimenti. 

Il cons. Giacobbe risponde che solo ave il s ingolo Consigliere paneelpa alla 
Commissione si può ev itare la lettura art icolo per articolo. 

Il Presidente considerato che dal fasc icolo è stato prelevato da qualcuno il testo 
originale con gli emendamenti dell a Commissione propone il rinvio del punto . 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, penamo, il Presidente pone ai voli la 
proposta di rinvio de l punto 3) all 'ordine del giorno dallo stesso fo rmulata. 

Procedutosi alla relativa votazione, per a lzata e seduta, si è aviJto il seguente risul tato 
accertalo dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutator i già nominati : Presenti e 
Votanti Ne. 13 - Voti favorevo li Ne. 13 - Assenti Nr. 7 

In dipendenza dei superi ori risultati 

IL CONS IGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 3' Settore avente per oggetto: 
"Regolamento Comunale s ulla gestione dei Rifiuti urbani e della raccolta 
differenziata. Approvazione. "~ 

UDITA la proposta di rinvio del punto fo nnulata dal Presidente, ad un prossmlO 
Consiglio Comunale; 

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta; 



VISTO ['Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modilicazioni ed intcgrazioni; 

CON VOTI UNAN IMI, come sopra riportati 

DEL IB ERA 

di rin viare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto 3) all'ordine del giorno 
avente per oggetto: " Regolamento Co munale s ull a gestione dei Rifiuti urbani e 
della raccolta differe nziata. Approvazione.". 



JI prese",e verbale viene lello, approva~: sO:~::riIl O 

~ . SEURETA RlO U . 'ERALEIL 'ONSIGLI ERE AilANO 

I~ 
e all 'onginale in carta hbera per uso amministrat'vo per la pubblicazione . 

. RIO GENERALE 
l' 

~--/:ff----

CE RTIFICATO DI PlIBBLlCAZION 

II sott oscrin o Segretario Generale , 

CER TIFICA 

che la presente deli berazione. in applicazIOne deUa LR. J di..:embre 1991 , n.44. é stata pubblicata 

all'Albo PrelOrio e Albo On-line del Comune per gIorn i 15 consecutivi. dnl giorno 

20 -ti Z' ??/(6. (an ,11 , comma l ". L R n.44/9 1 come modi.fi calo daU'an. I27 . comma 21. dt::lla 

L.R. n. I 7 del 28/J2i2004). 

11 Responsabile della pllbblicaJ:ione IL SEGRETA RlO GENERALE 

CE RTIFI CATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certi fi ca che la presente del ibenmonc 10 applicazione della L.R . 3 dlcembre 1991 , n.44, é divenu ta 

esecutiva il _ _ _____ 

o decorsi dieci giomi dalia pubblicazione (311 . 12. COlluna l°): 

D a seguito dì dì chiara7.lOne dI immed iata eseeutività_ 

IL SE CiRETARI() GeNER.AlE 

~~~~_._.~-

o per copia conforme all'ongmale in cana libera per uso ammìnislral ivo~ 
D per COpla conforme all'ongin rtle: 

Nicos1a, lì _______ _ 
Il SEGRETARlO GFNCR.\lE 


