
Deliberaz ione n. _'~04",.~~ 

del 13/12/2016 

Settore ~~~~~~~_ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVfNCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 In terrogazmone tesa ad avere chiarimenti in me~ìto al campo di calcetto 
ex Educatorio - Riconsegna s truttura - Defini~ione rappo rti COh IPAB 
Opera Pia Barone di falco. (RINVIO). 

L' anno duemilasedic i addì tredici 	 de I mese di _--,d"i"c"e",m"b"-r,,e,---~~~~~_ 

alle ore 19,00 e seguenti , in Nicosia e nella consueta sa la delle adunanze cons il iar i, a 

seguito dì invito diramato da! Presidente de l Cons igl io, a mente de 1!'art. 20 de lla L. r. 7/92, 0su p.ropria 

determinazìone D richiesta del Sindaco ·0 domanda motivata di un qui nto dei Cons iglieri in carica, si 

è riunito il Consig lio Comunale in sed uta ord inaria/~tc di _ .'prosecuzione ne lle 

persone dei Consiglieri S igg .ri : 

N. CONSIGLIERI O,d p a 
N. 

CONSIGLlERI O,d p a 

I) SPEDALE Luciana 
2) MANCUSO FUOCO Antonino 
3) GIACOBBE Filippo 
4) LO VOTRICD Santa 
5) DI COSTA Maria 
6) TROVATO Grazia 
7) CONSENTI NO Anna rila 
8) LI VDLS I Sigismundo 
9) CASTROGIOVANNI Carmela 
IO) COMPOSTO Sergio 
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X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

Il ) VEGA Salvatore 
12) GENTI LE Giusi 
13) CASTROGIOVANN I Gianfran co 
14) BALSAMELLO Salvatore 
15) BONELLl Giuseppe 
16) CATALANO Aurora 
17) LA G IGUA Francesco 
18) SCINARDI Dario 
19) D'AltO Michele 
20) PICONE Mariangela 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

con la partec ipazione del Segretario General e S ig . ~Faa--"3~I~N~G~A~L~E~d~o~t~t~.~s~s~a~M~ar~a~~~~~~~ __ 

assume la Presidenza il Sig.ra CONSENTINO dott . ssa Annerita 

il quale riconosc iuta lega le l'adunanza., iniz ia la trattazione dell ' argomento d i c ui a ll'ogge tto, iseriuo 

al N r. ~--,-5~~~~~~_ de ll 'ordine del giorno. 

Partec ipano inoltre il Sindaco Sig. _~B"OJJNE=IW,I,-TL..ldlCQ"t::rt:"""J.I..L)IUjggJ.j--"Saa.J.lv ,,--~~~~~~~~_ e gliy.aat"Qc.c"e , 

assessori S igg.~_G~E~MMELL ·_·~~~~~___~~~~AR~0O-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

Si da allo che ai senSI de ll'art. 184 ulti mo comma dell'Ord. EE.LL. gli scru talOri designat i sono i 

consig lieri 



Il Presidente invita jJ Consiglio Comunale a passare aEa trattazione del punto 5) 
all'ordine de! giorno riguardante rinterrogazione presentata da diversi consiglieri il 
14" I 0"20 j 6 prot n. 708 tesa ad avere chiarimenti in merito ai campo di calcetto ex 
Educatorio riconsegna struttura definizione rapPOìti con IPAB Opera Pia Barone 
di Falco. 

Il Presidente introduce l'argorrìento, peT(\ mancando rinterlocutore propone il rinvlO 
del punto 3d altra seduta. 

Procedutost alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto II seguente risu:rato 
accertato dalla PresidC'r,za CO~l l'ass.istenza deg~i s.crutator: g~~J. nominati. consiglieri 
Presenti e Votanti Ne 15 - Voti favorevoli:\"r. 15 ass 5 

In dipendenza ciei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'interrogazione presentata da diversi consiglieri i ì 14.10.:20 16 prot n. 24708 
avente per oggetto: "lnterrogazìone tesa ad avere chiarimenti in merito al campo 
di ealceHo ex Educatorio - Riconsegna struttura - Definizione rapporti con IPAB 
Opera Pia Barone di Falco'\ 

UDITA la proposta dì rinvio dei pcmt.o formulata dal P,esideote. ad un prossimo 
Consiglio Comunale, in mancanza dell' imerlocutore; 

RITENCTO dover accogl,ere la superiote la proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Sicìlìana e successive mod't1caziooi ed inlegrazioni; 

CON VOTI UNANIMl, come sopra riportati 

DELIBERA 

di rinviare. per le motivazioni di cui in premessa, il punto 5) all'ordine del giorno 
avente per oggetto: "lotei'fogazÌone tesa ad avere chiarimenti in merito al campo 
di calcetto ex Educatorio - Riconsegna struttura - Definizione rapporti con 
IPAll Opera Pia llarone dì Falco". 



[J presente verbale viene letto, approvato e ottoscritto . 

EGRETARIO GENERA LE 

.. , 
per copia confo rme aU'ori ginale in carta libera per uso ammWi'$..trat' o per la pubblicazione. 

Nico sia, li 22",( l - Z:,.{ C 
IL SEGRE IA RlfNERALE 

IL 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZ IONE 

I l sottoscritto Segre tario Genera le, 

CER T I F ICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L- R. J d icembre 1991 , n.44, é SUl la pubblicata 

all'Albo Preto rio e Albo On-line del Comune per giorn i 15 consecutivi, dal giorno 

Lo -{ z-1.J; ( h , (art. I l , comma l°, L.R. 0.44/9 1 come modificato dall'arL I27, comma 21, della 

LR " .17 del 28112/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 


Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. J dicembre 199 1, n.44, é divenuta 


esecutiva il ~~_ ____ ~ 

o 
O 

decorsi dieci giorni da lla pubblicazione (art. 12, 

a segui to di d ichiarazione di immediala eseculiv

comma 

ità; 

l°); 

IL SEGRETARJO GENERALE 

D per copia confonne all'originale in carla li bera per uso anuninistrativo; 

D per copia confanne all'originale; 

Nicosia, li _ _ _ ~_~_~ 
IL SEGRETARJO GENERALE 


