N°

Data

1

16/01/2018

2

16/01/2018

3

16/01/2018

4

16/01/2018

Oggetto

Estratto

Alle ore 15.40, il Presidente constata la
presenza di n.10 consiglieri – Assenti 2
Lettura e
(Montalbano e Lo Vetri Carmelo).
approvazione
Vengono nominati scrutatori Buscemi-Folisi e
Dello Spedale La Pagliaverbali sedute
Il Consiglio approva all’unanimità dei 10
precedenti –
Nomina scrutatori
consiglieri presenti i verbali delle sedute
precedenti n. 95-96-97-98 del 21/12/2017 e
n.99 del 22/12/2017
Il Consiglio Comunale, dopo il dibattito, vista
Riconoscimento
ed esaminata la proposta di delibera ; uditi gli
debito fuori bilancio
interventi; accertato l’esito della seguente
art.194 comma 1
votazione: voti favorevoli n.8 e n.3 astenuti
lett.a) D. Lgs.
(Russo – Dello Spedale La Paglia e Matina) N.267/2000 –
Assente Lo Vetri Carmelo) delibera di
Contenzioso ing.
approvare la proposta di delibera avente per
Contarino
oggetto:il riconoscimento debito fuori bilancio
Vincenzo- Sentenza
art.194 comma 1 lett.a) D. Lgs. N.267/2000 –
n.589/2017 emessa
Contenzioso ing. Contarino Vincenzodal Tribunale di
Sentenza n.589/2017 emessa dal Tribunale di
Enna il 03/10/2017
Enna il 03/10/2017
Il Consiglio Comunale, dopo ampio dibattito,
vista ed esaminata la proposta di delibera;
sentiti gli interventi accertato l’esito della
Approvazione
seguente votazione: n. 6 voti favorevoli e n.3
schema di
astenuti ( Russo – Dello Spedale La Paglia e
convenzione per Matina) – Assenti 3 (D’Agristina- Dibilio e
l’affidamento in Lo Vetri C.) delibera di approvare la proposta
concessione del di delibera avente per oggetto: Approvazione
servizio di
dello schema di convenzione per
riscossione coattiva l’affidamento in concessione del servizio di
delle entrate
riscossione coattiva delle entrate tributarie;
tributarie
delibera di dichiarare l’immediata esecutività
con n. 6 voti favorevoli e n.3 astenuti ( Russo
– Dello Spedale La Paglia e Matina) – Assenti
3 (D’Agristina- Dibilio e Lo Vetri C.)
Il Consiglio Comunale, dopo ampio dibattito,
vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: “Revisione PRG –
Istituzione Commissione Consiliare e annesso
Regolamento”;
Sentiti gli interventi;
Preso atto di quanto dichiarato dal cons. Dello
Spedale la Paglia;
Accertato l’esito della seguente votazione:
voti favorevoli n.8 e n.3 contrari ( Russo –
Dello Spedale La Paglia e Matina) delibera di
Revisione PRG – istituire la Commissione Consiliare speciale
Istituzione
per la revisione del P.R.G. ; approvare lo
schema di regolamento sulla base del quale
Commissione
Consiliare e annesso la suddetta Commissione dovrà operare;
Regolamento
Nominare, su indicazione dei capigruppo
consiliari, componenti della suddetta
Commissione i seguenti consiglieri comunali:
Folisi Rosa
Lo Vetri Francesco
Approvare l’immediata esecutività del
presente atto con n. voti favorevoli n.8 e n.3
contrari ( Russo – Dello Spedale La Paglia e
Matina)

Immediata
esecutività

Presenti

Data
Pubblicazione

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Montalbano e Lo
Vetri Carmelo)

19/01/2018

no

Consiglieri presenti
11 – Assente 1 (Lo
Vetri Carmelo)

19/01/2018

si

Consiglieri presenti
n.11 Assente 1 (Lo
Vetri Carmelo)

19/01/2018

si

Consiglieri presenti
n.11 Assente 1 (Lo
Vetri Carmelo)

19/01/2018

5

16/01/2018

Il Consiglio Comunale, dopo ampio dibattito, vista
ed esaminata la proposta di delibera, sentiti gli
interventi, accertato l’esito della seguente
votazione: n. 8 voti favorevoli 8 e n.3 contrari (
Russo – Dello Spedale La Paglia e Matina)
delibera di modificare gli artt. 13 e 19
Regolamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari reiscrivendoli come segue:
Art.13 Comportamento dei Consiglieri
Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente
che concede la parola secondo l’ordine di
prenotazione. Ogni intervento deve riguardare
solamente l’argomento in discussione tuttavia si
possono fare, in qualsiasi momento, interventi per
un richiamo al regolamento.Non è permesso a chi
parla di allontanarsi dal suo posto, ne di parlare in
nome di Consiglieri assenti.L’oratore deve
rivolgere il discorso all’Assemblea e al Presidente,
stando in piedi, salvo che il Presidente l’autorizza
a stare seduto. Non sono ammessi interventi in
forma di dialogo.Se un Consigliere turba l’ordine,
pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo
richiama all’ordine invitandolo a desistere. Dopo
un secondo richiamo all’ordine, fatto a uno stesso
Consigliere nel corso della trattazione dello stesso
punto all’o.d.g., senza che egli tenga conto delle
osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli
la parola fino alla conclusione della discussione
dello stesso. Se il Consigliere contesta la
decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza
ulteriore discussione, decide con votazione in
forma palese se confermare l’interdizione.Per
ristabilire l’ordine, il Presidente può sospendere
Modifica art.13 e 19 brevemente la seduta ed, eventualmente, sentire i
del Regolamento del capigruppo presenti, per circoscrivere l’incidente e
Consiglio Comunale rimuoverne le cause. Alla ripresa, il Presidente
e delle Commissioni informa il Consiglio della consultazione e propone
i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le
Consiliari
intemperanze e gli incidenti non permettono la
regolare prosecuzione della seduta, il Presidente
propone al Consiglio, che decide in forma palese,
di adottare la sanzione dell’espulsione dall’aula.
Qualora non fosse possibile attuare la predetta
procedura, il Presidente, applica direttamente la
sanzione dell’espulsione dall’aula fino al temine
della discussione del punto in trattazione .
Art.19 Norme per la discussione
La parola è concessa ai Consiglieri, al Sindaco o
agli Assessori, per turno, seguendo l’ordine di
iscrizione. Ogni intervento deve essere contenuto
nel limite di tempo di 10 minuti ed è ammessa una
sola replica che non deve comunque superare i
cinque minuti, salvo deroghe dal Presidente. Sarà
sempre concessa la parola, per non oltre cinque
minuti e senza diritto di replica, per mozione
d’ordine, richiamo alla legge ed al regolamento o
per fatto personale. E’ mozione d’ordine un
richiamo alla legge o al regolamento. E’ fatto
personale l’essere intaccato nella propria condotta
o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle
espresse; chi chiede la parola deve brevemente
indicare in che cosa consiste il fatto personale. Il
Presidente decide sentiti i Capogruppo consiliari,
se il Consigliere insiste decide il Consiglio, senza
discussione e con votazione palese. In qualsiasi
momento, è data facoltà, su richiesta di un
Consigliere, di proporre una sospensione
temporanea dei lavori; il Presidente, preso atto
della richiesta, debitamente motivate dal
Consigliere, stabilisce la durata della sospensione e
indice la votazione.

no

Consiglieri presenti
n.11 Assente 1 (Lo
Vetri Carmelo)

19/01/2018

Il Presidente ha sempre il diritto di parlare per
ultimo.
Dopo la dichiarazione di voto del punto trattato e
comunque a votazione avvenuta non potranno
essere consentiti ulteriori interventi sul punto già
discusso e votato. Nessuno può parlare in
Consiglio se non abbia avuto facoltà dal
Presidente. Questi, peraltro, può sempre prendere
la parola per dare spiegazioni o chiarimenti.
Nessuno ad eccezione del Presidente, può
interloquire o interrompere quando altri ha la
parola.
Ultimata la votazione interviene il cons. Dello
Spedale la Paglia il quale comunica di ritirare i
punti presentati dal suo Gruppo, posti all’O.d.G. ai
nn. 6 -7- 8-9-10- 11-12
Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio
Comunale.
Alle ore 19:27 escono dall’aula i Cons. RussoDello Spedale La Paglia e Matina – Presenti 8

16/01/2018

Approvazione linee
guida in materia di
prevenzione della
corruzione per il
triennio 2018 -2020

7

07/02/2018

Lettura e
approvazione
verbali seduta
precedente –
Nomina scrutatori –
Verbale di non
trattazione

8

08/02/2018

Verbale seduta
deserta

6

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Udito il Segretario Comunale;
accertato l’esito della seguente votazione: n.8
voti favorevoli resi dagli otto consiglieri
presenti – Assenti 4 ( Russo- Dello Spedale
La Paglia - Matina – Lo Vetri C) delibera di
approvare la proposta avente per oggetto:
“Approvazione linee guida in materia di
prevenzione della corruzione per il triennio
2018 -2020”.
Dichiarare l’immediata esecutività approvata
con n.8 voti favorevoli resi dagli otto
consiglieri presenti – Assenti 4 (Russo- Dello
Spedale La Paglia - Matina – Lo Vetri C).
Alle ore 19:30 la seduta è sciolta
Alle ore 15,39 il Presidente, chiamato
l'appello nominale, constata la presenza del
numero legale, essendo presenti n. 11
consiglieri su 12 assegnati ed in caricaAssente 1 (Buscemi),
Alle ore 15.42 escono dall'aula i consiglieri
Montalbano — Speciale — Macaluso —
Folisi — Dibilio — D'Agristina - Presenti n. 5
(Presidente Francesco Lo Vetri — Russo —
Dello Spedale la Paglia- Lo Vetri Carmelo —
Matina), pertanto, viene meno il numero
legale ed il Presidente rinvia la seduta di
un'ora. Alle ore 16.39, assume la presidenza il
cons. Dello Spedale la Paglia che, eseguito
l'appello nominale, constata la mancanza del
numero legale, essendo presenti n. 3
consiglieri (Russo — Dello Spedale la Paglia
— Lo Vetri Carmelo) su 12 assegnati ed in
carica, pertanto, rinvia la seduta al giorno
successivo alla stessa ora (15.30), senza
ulteriore avviso agli assenti.
Alle ore 15.30, assume la presidenza il cons.
Matina , il quale constata la mancanza del
numero legale Assenti 11 e dichiara deserta
la seduta

si

Consiglieri presenti 8
– Assenti 4 RussoDello Spedale La Paglia
- Matina – Lo Vetri C

19/01/2018

no

Al I° appello 11
Consiglieri presenti –
Al II° appello
presenti 3 (Russo Dello Spedale La
Paglia – Lo Vetri
Carmelo)

16/02/2018

no

Assenti 11 – Presente
1 Matina

16/02/2018

13

9

10

22/02/2018

D.D.L. 3/17 –
Legge sulla
Montagna.
Istituzione delle
Zone Franche
Montane. Sollecito
approvazione da
parte dell’ARS

22/02/2018

Lettura e
approvazione
verbali sedute
precedenti –
Nomina scrutatori

22/02/2018

Integrazione
delibera consiliare
n.3 del 16/01/2018.
Affidamento del
servizio in
concessione di
riscossione coattiva
delle sanzioni del
C.d.S e delle
sanzioni
amministrative

Il Consiglio Comunale , vista ed esaminata la
proposta di delibera; uditi gli interventi;
accertato l’esito della votazione favorevole
resa per alzata di mano dai n. 10 consiglieri
presenti e votanti – Assenti 2 ( D’Agristina e
Matina) delibera di approvare la proposta
avente per oggetto: “D.D.L. 3/17 – Legge
sulla Montagna. Istituzione delle Zone
Franche Montane. Sollecito approvazione da
parte dell’ARS . Dichiarare l’immediata
esecutività del presente atto, approvata dai n.
10 consiglieri presenti – Assenti 2
(D’Agristina e Matina), con votazione
unanime
Alle ore 15:48, il Presidente, chiamato
l'appello nominale e constatata la mancanza
del numero legale, essendo presenti n. 6
Consiglieri — Assenti (Buscemi — DibilioD'Agristina —Russo-Dello Spedale La PagliaMatina) su 12 assegnati ed in carica, rinvia la
seduta di un'ora. Alle ore 16:50, il Presidente,
chiamato l'appello nominale e constatata la
presenza del numero legale, essendo presenti
n.9 Consiglieri su 12 — Assenti 3 (Dibilio —
D'Agristina — Matina), dichiara valida la
seduta. Il Presidente nomina scrutatori, con il
consenso unanime del Consiglio, i conss.
Montalbano Vincenzo Speciale Maria Rita Lo
Vetri Carmelo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Accertato l'esito della votazione, resa per
alzata di mano, accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori, è il
seguente: Consiglieri presenti 9 — Assenti 3
(Dibilio — D'Agristina — Matina) Votanti 9
Favorevoli 9 DELIBERA di approvare i
verbali delle sedute precedenti dal numero 1 al
numero 6 del 16 gennaio 2018, il n. 7 del 7
febbraio, il n. 8 del 8 febbraio 2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: "Integrazione delibera
consiliare n.3 del 16/01/2018. Affidamento
del servizio in concessione di riscossione
coattiva delle sanzioni del C.d.S. e delle
sanzioni amministrative"; Uditi gli interventi;
Accertato l'esito della votazione, resa per
alzata di mano, accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori,
che è il seguente: Consiglieri presenti 9 —
Assenti 3 (Dibilio, D'Agristina e Matina) Voti
favorevoli 6 — astenuti 3 (Russo — Dello
Spedale La Paglia — Lo Vetri C.), delibera
di approvare la proposta di delibera avente per
oggetto: "Integrazione delibera consiliare n.3
del 16/01/2018. Affidamento del servizio in
concessione di riscossione coattiva delle
sanzioni del C.d.S. e delle sanzioni
amministrative”.

si

Presenti 10 – Assenti
2 (( D’Agristina e
Matina)

23/02/2018

no

Al I° appello presenti
6 – Assenti 6 Assenti
(Buscemi — DibilioD'Agristina —RussoDello Spedale La
Paglia- Matina)Al II° appello
presenti 9 – Assenti 3
Dibilio -D'Agristina
Matina)

15/03/2018

no

Consiglieri presenti 9
— Assenti 3 (Dibilio,
D'Agristina e Matina)

15/03/2018

11

22/02/2018

12

22/02/2018

14

22/02/2018

15

22/02/2018

16

22/02/2018

Il Consiglio Comunale, dopo ampio dibattito,
Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: “SPRAR –
Determinazioni”;
Uditi gli interventi ;
Accertato l’esito della votazione che è il
SPRAR –
seguente:Consiglieri presenti 9, Assenti 3
Determinazioni
(Dibilio, D'Agristina e Matina) favorevoli 3
(Russo, Dello Spedale La Paglia e Lo Vetri
C.), astenuto 1( Montalbano), contrari 5,
delibera di non approvare la proposta di
delibera avente per oggetto: “SPRAR –
Determinazioni”
Il Consiglio Comunale, dopo ampio dibattito,
Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: “Atto di indirizzo sul
servizio scolastico”;
Accertato l’esito della votazione, resa per
Atto di indirizzo sul alzata di mano, accertato e proclamato dal
servizio scolastico Presidente con l'assistenza degli scrutatori, è il
seguente: Presenti 10 assenti 2 ( D'Agristina e
Matina) voti favorevoli 3 (Russo, Lo Vetri C,
Dello Spedale La Paglia) contrari 7 delibera di
non approvare il punto avente ad oggetto:
"Atto di indirizzo sul servizio scolastico
Dopo ampio dibattito;
vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: “Stabilizzazione del
Stabilizzazione del
personale”;
personale
uditi gli interventi;
il Cons. Dello Spedale La Paglia ritira la
proposta.
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera avente per oggetto:
“Realizzazione della farmacia sociale nel
Comune di Calascibetta”;
Uditi gli interventi;
Realizzazione della Accertato l’esito della votazione, resa per
farmacia sociale nel alzata di mano, che è il seguente: Consiglieri
Comune di
presenti 9 assenti 3 (Russo, D'Agristina e
Calascibetta
Matina)- Voti favorevoli 2 ( Dello Spedale La
Paglia, Lo Vetri C.) 7 contrari, delibera di
non approvare la proposta di delibera avente
per oggetto: "Realizzazione della farmacia
sociale nel comune di Calascibetta".
Il Consiglio Comunale,vista ed esaminata la
proposta di delibera avente per oggetto:
“Contributi alle Associazioni sportive”;
Uditi gli interventi;
Visto il seguente emendamento presentato dal
cons. Dello Spedale La Paglia: " impegnare
Contributi alle
l'amministrazione comunale a incrementare
Associazioni
per il corrente anno 2018 i contributi per la
sportive
pratica sportiva" che
viene approvato all'unanimità dai 10
consiglieri presenti - assenti 2 (D'Agristina e
Matina); il Consiglio Comunale delibera di
approvare la proposta così come emendata
all’unanimità dei 10 Consiglieri presenti 10 —
Assenti 2 (D'Agristina e Matina).

no

Consiglieri presenti 9
— Assenti 3 (Dibilio,
D'Agristina e Matina

15/03/2018

no

Consiglieri presenti
10 — Assenti 2
( D'Agristina e
Matina

15/03/2018

no

Consiglieri presenti
10 — Assenti 2
( D'Agristina e
Matina

15/03/2018

no

Consiglieri presenti 9
assenti 3 (Russo,
D'Agristina e Matina

15/03/2018

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(D’Agristina e
Matina)

15/03/2018

22/02/2018

Nomine per il
patrocinio legale e
di altri liberi
professionisti

18

22/02/2018

Regolamento per il
conferimento di
incarichi di
patrocinio legale –
Ritiro punto

19

22/02/2018

Concessione aree
cimiteriali

22/02/2018

Dibattito sulla
situazione igienica
nella borgata di
Cacchiamo –
Mozione

22/02/2018

Dibattito sulla
manutenzione delle
strade interne della
borgata di
Cacchiamo –
Mozione

17

20

21

Il Consiglio Comunale, dopo ampio dibattito,
vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: “Nomine per il patrocinio
legale e di altri liberi professionisti”; uditi gli
interventi; accertato l’esito della votazione,
che è il seguente: : Presenti 10 Assenti 2 (
D'Agristina e Matina). Voti favorevoli 3
(Russo, Lo Vetri C. Dello Spedale La Paglia)
Voti contrari 7, delibera di non approvare la
proposta di delibera ad avente per oggetto"
Nomine per il patrocinio legale e di altri liberi
professionisti" .
Il Presidente pone in trattazione il punto
posto all'o.d.g. avente per oggetto:"
Regolamento per conferimento di incarichi di
patrocinio legale", Interviene il consigliere
Delio Spedale La Paglia il quale, a nome del
proprio gruppo, dichiara di ritirare il punto per
presentarlo ai prossimo consiglio.
Il Consiglio Comunale, dopo ampio dibattito,
vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: Concessione aree
cimiteriali ; uditi gli interventi; accertato
l’esito della votazione che è il seguente:
presenti 9 – Assenti 3 (Dibilio-D’AgristinaMatina) Voti favorevoli 3 (Russo, Lo Vetri C,
Dello Spedale La Paglia) Voti contrari 6
delibera di non approvare la proposta di
delibera ad avente per oggetto" Concessione
aree cimiteriali".
A questo punto il cons. Montalbano propone il
prelievo dei punti n. 17,18,19 ed il Presidente
lo pone ai voti. Presenti 9 (assenti Dibilio,
D'Agristina e Matina) - Voti Favorevoli 9,
pertanto il Consiglio Comunale, accertato
l'esito della votazione delibera di prelevare i
punti posti all'O.d.G ai nn.17 — 18 e 19.
Il Consiglio Comunale, dopo ampio dibattito;
vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: “Dibattito sulla
manutenzione delle strade interne della
borgata di Cacchiamo – Mozione”; uditi gli
interventi; accertato l’esito della votazione che
è il seguente: Presenti 9 (assenti Dibilio,
D'Agristina e Matina). 3 favorevoli (Russo,
Lo Vetrí C, Dello Spedale La Paglia) 6
contrari, delibera di non approvare la proposta
di delibera avente per oggetto: "Dibattito sulla
manutenzione delle strade interne della
borgata di Cacchiamo- Mozione"
Il Consiglio Comunale, dopo ampio dibattito;
vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: “Dibattito sulla
manutenzione delle strade interne della
borgata di Cacchiamo – Mozione; uditi gli
interventi;
accertato l’esito della votazione che è il
seguente:Presenti 9 Assenti 3 ( Dibilio,
D'Agristina e Matina). Voti favorevoli 3
(Russo. Lo Vetri C, Dello Spedale La Paglia)
Voti contrari 6 delibera di non approvare la
proposta di delibera ad avente per oggetto: "
Dibattito sulla manutenzione delle strade
interne della borgata di Cacchiamo-Mozione.

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(D’Agristina e
Matina)

15/03/2018

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(D’Agristina e
Matina)

15/03/2018

no

Presenti 9- (assenti 3
(Dibilio, D'Agristina
e Matina) -

15/03/2018

no

Presenti 9- (assenti 3
(Dibilio, D'Agristina
e Matina)

15/03/2018

no

Presenti 9- (assenti 3
(Dibilio, D'Agristina
e Matina)

15/03/2018

22

23

24

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

Dopo ampio dibattito;
vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: “S.S.290 –
S.S.290 Determinazione”;
Determinazione
uditi gli interventi;
il cons. Dello Spedale La Paglia afferma che il
proprio gruppo ritira il punto.
Il Presidente pone in trattazione il punto
all’O.d.G. avente per oggetto: “Interpellanza
sulla situazione del campo sportivo", dando
Interpellanza sulla
lettura dell'interpellanza.
situazione del
Uditi gli interventi;
campo sportivo
Il consigliere Dello Spedale La Paglia afferma
che il proprio gruppo non è soddisfatto e che
presenterà mozione.
Il Presidente pone in trattazione il punto
all'O.d.G. avente per oggetto: "Affidamento
N.U. — Interpellanza N.U."
Affidamento N.U. –
Interpellanza N.U.

Uditi gli interventi;

no

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5 (DibilioD’Agristina, Matina,
Buscemi, Macaluso).

15/03/2018

no

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5 (DibilioD’Agristina, Matina,
Buscemi, Macaluso).

15/03/2018

no

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5 (DibilioD’Agristina, Matina,
Buscemi, Macaluso).

15/03/2018

no

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5 (DibilioD’Agristina, Matina,
Buscemi, Macaluso)

15/03/2018

no

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5 (DibilioD’Agristina, Matina,
Buscemi, Macaluso

15/03/2018

Il consigliere Dello Spedale La Paglia
comunica che il proprio gruppo si riserva.

25

26

22/02/2018

22/02/2018

Il Presidente passa alla trattazione del punto
posto all’O.d.G. , ad oggetto:"
Interrogazione sulla deliberazione n.72 del
Interrogazione sulla
24/07/2018 ad oggetto: “Lotta a colombi e
deliberazione 72 del
piccioni", dando lettura dell'interrogazione.
24/07/2017
Uditi gli interventi;
Il cons. Dello Spedale La Paglia afferma che il
proprio gruppo si riserva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto
posto all'o.d.g. ad oggetto:" Interpellanza sulla
TARI", dando lettura della proposta.
Uditi gli interventi;
il consigliere Dello Spedale La Paglia afferma
che il proprio gruppo si riserva.
Interpellanza sulla
A questo punto, il consigliere comunica di
TARI
ritirare, a nome suo e del proprio gruppo i
punti numero 15 e 16 ritenendo necessario che
vengano trattati alla presenza di tutti i
consiglieri comunali.
Esauriti i punti all'ordine del giorno, il
Presidente alle ore 1:57 scioglie la seduta.

27

27/03/2018

28

27/03/2018

29

27/03/2018

30

27/03/2018

Alle ore 15:46 il Presidente, chiamato
l’appello nominale, constata la presenza del
numero legale, essendo presenti n.9
consiglieri su 12 assegnati ed in carica –
assenti 3 (Buscemi – Russo e Dello Spedale
La Paglia), pertanto dichiara aperta la seduta.
Alle ore 15:47 entra il cons. Dello Spedale La
Paglia – presenti 10.
Vengono nominati scrutatori, con il consenso
unanime del Consiglio i conss. Dibilio- Folisi
e Matina. Indi, il Presidente pone ai voti il
verbale n.9 che viene votato favorevolmente
all’unanimità dei 10 consiglieri presenti.
Successivamente il Presidente, previa lettura
Lettura e
richiesta dal cons. Dello Spedale La Paglia,
approvazione
pone ai voti il verbale n.10 che viene votato
verbali seduta
favorevolmente all’unanimità dei 10
precedente –
consiglieri presenti. Indi, dà lettura richiesta
Nomina scrutatori
dal cons. Dello Spedale La Paglia, del verbale
n.11. Il Presidente afferma che, in merito al
suo intervento, laddove è stato verbalizzato:
“dice di concordare con il cons. Montalbano
per quanto riguarda il discorso delle case, in
realtà ha detto: “prendo atto di quello che
dice il cons. Montalbano”. Quindi, pone ai
voti la modifica richiesta, il cui esito è il
seguente: Consiglieri presenti 11 – Assente
Russo –voti favorevoli 8– astenuti 3(Dello
Spedale La Paglia – Lo Vetri C. e Matina).
Infine vengono posti ai voti i verbali dal n.12
al n.26 del 22/02/2018, che vengono approvati
all’unanimità degli 11 consiglieri presenti.
Il Consiglio Comunale,
esaminata la proposta;
sentiti gli interventi;
esaminato e votato all’unanimità il seguente
Istituzione della
emendamento proposto dal cons. Dello
farmacia sociale nel
Spedale La Paglia: aggiungere al terzo
comma: “istituire un tavolo tecnico”
comune di
Calascibetta
con .11 voti favorevoli espressi dagli
11consiglieri presenti – assente 1 (Russo)
delibera di approvare la proposta di delibera
così come emendata
Il cons.Matina, in considerazione del fatto che
i pareri sulla proposta sono contrari, propone
di approvare una prima bozza in questa
seduta, mentre il Presidente ritiene che sia
meglio ritirarlo e sistemarlo e poi presentarlo.
Approvazione
Dopo ampio dibattito, il cons. Dello Spedale
Regolamento per la
La Paglia, afferma di avere sia gli
farmacia sociale
emendamenti pronti sia il regolamento già
modificato ma che, in considerazione del fatto
che il dr. Stivale è assente e non può
esprimere parere sugli emendamenti, a nome
del proprio gruppo, decide di ritirare il punto
per presentarlo alla prossima seduta utile
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta;
sentiti gli interventi;
dopo ampio dibattito;
accertato l’esito della votazione, che è il
Costituzione ARO seguente: voti favorevoli 4 (Russo –Dello
Calascibetta
Spedale La Paglia – Lo Vetri C. e Matina)
voti contrari n.8, delibera di non approvare la
proposta di delibera ad oggetto: “Costituzione
ARO – Calascibetta”.

no

Al I° appello
consiglieri presenti 9
Al II° appello
consiglieri presenti
11 – Assente Russo

11/04/2018

no

Consiglieri presenti
11

11/04/2018

no

Consiglieri presenti
11

11/04/2018

no

Consiglieri presenti
12

11/04/2018

31

27/03/2018

32

28/03/2018

34

26/04/2018

35

26/04/2018

Il Presidente pone in trattazione il punto in
esame (Esce il cons. Macalauso-presenti 11).
Durante la lettura della proposta con annesso
il regolamento da parte del cons. Matina,
escono i conss. Buscemi- D’Agristina-Folisi ,
Regolamento per il Dibilio, Montalbano, Speciale, pertanto alle
conferimento di ore 19:40 viene a mancare il numero legale e
incarichi di
il Presidente rinvia di un’ora la seduta.
patrocinio legale Alle ore 20:40 assume la presidenza il cons.
Lo Vetri C. , il quale, constatando la
mancanza del numero legale,essendo presenti
solo 2 consiglieri (lui stesso ed il cons.
Matina) rinvia il Consiglio al giorno
successivo alla stessa ora (15:30)
Alle ore 15:30 assume la presidenza il cons.
Lo Vetri C, il quale, eseguito l’appello
Verbale seduta
nominale, constata la presenza solo di 2
deserta
consiglieri (lui stesso e Matina), pertanto
dichiara deserta la seduta
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta;
accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano: Consiglieri presenti
10 – Assenti 2 (Lo Vetri C. e D’Agristina) –
Voti favorevoli 7 – Astenuti 3 (Russo - Dello
Spedale La Paglia – Matina), delibera di
Verifica quantità e approvare la proposta di delibera ad oggetto:
qualità aree e
“Verifica quantità e qualità aree e fabbricati
fabbricati (Art. 14 (Art. 14 D.L. 55/83, convertito in L.131/83) –
D.L. 55/83,
Anno 2018”.
convertito in
Successivamente, accertato il seguente esito
L.131/83) – Anno
della votazione, resa per alzata di mano,
2018
dell’immediata esecutività del presente atto:
Consiglieri presenti 10 – Assenti 2 (Lo Vetri
C. e D’Agristina) – Voti favorevoli 7 –
Astenuti 3 (Russo - Dello Spedale La Paglia –
Matina), il Consiglio Comunale delibera di
dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo.
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta;
sentiti gli interventi;
accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano: Consiglieri presenti
11 – Assente 1 (D’Agristina) – Voti
favorevoli 7 – Astenuti 4 (Russo - Dello
Spedale La Paglia – Lo Vetri C.- Matina),
Ricognizione e
delibera di approvare la proposta di delibera
valorizzazione beni
ad oggetto: “Ricognizione e valorizzazione
c.li ai sensi
beni c.li ai sensi del’art.58 del D.L. 112/2008
del’art.58 del D.L.
convertito in L. 133/2008 ed approvazione
112/2008 convertito
Piano delle alienazioni anno 2018”.
in L. 133/2008 ed
Successivamente, accertato il seguente esito
approvazione Piano
della votazione, resa per alzata di mano,
delle alienazioni
dell’immediata esecutività del presente atto:
anno 2018
Consiglieri presenti 11 – Assente 1
(D’Agristina) – Voti favorevoli 7 – Astenuti 4
(Russo - Dello Spedale La Paglia – Lo Vetri
C. -Matina), il Consiglio Comunale delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo.

no

Consiglieri presenti
12
Alle ore 20:40
presenti 2( Lo Vetri
C. e Matina)

11/04/2018

no

Consiglieri presenti 2
(Lo Vetri C. e
Matina)

11/04/2018

si

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2 (Lo
Vetri C. e
D’Agristina)

27/04/2018

si

Consiglieri 11
Assente 1
(D’Agristina)

27/04/2018

36

37

38

26/04/2018

26/04/2018

26/04/2018

Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta,
sentiti gli interventi;
accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano: Consiglieri presenti
12 Voti favorevoli 8 – Astenuti 4 (Russo Dello Spedale La Paglia – Lo Vetri C.Matina), delibera di approvare la proposta di
Approvazione
delibera ad oggetto: “Approvazione
aggiornamento
aggiornamento Programma Triennale OO.PP.
Programma
2018 – 2020 ed Elenco Annuale;
Triennale OO.PP.
Successivamente, accertato il seguente esito
2018 – 2020 ed
della votazione, resa per alzata di mano,
Elenco Annuale
dell’immediata esecutività del presente atto:
Consiglieri presenti 12 – Voti favorevoli 8 –
Astenuti 4 (Russo - Dello Spedale La Paglia –
Lo Vetri C. -Matina), il Consiglio Comunale
delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta;
sentiti gli interventi; dopo ampio dibattito;
esaminati e votati sfavorevolmente gli
emendamenti presentati ;
accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano: Consiglieri presenti
10 – Assenti 2 (Lo Vetri C. e dello Spedale La
Approvazione
Paglia) – Voti favorevoli 8 – contrari 2
bilancio 2018 –
(Russo – Matina), delibera di approvare la
2020 e documento proposta di delibera ad oggetto: Approvazione
bilancio 2018 – 2020 e documento unico di
unico di
programmazione
programmazione (DUP).
(DUP)
Successivamente , accertato il seguente esito
della votazione, resa per alzata di mano,
dell’immediata esecutività del presente atto:
Consiglieri presenti 10 – Assenti 2 (Lo Vetri
C. e dello Spedale La Paglia Voti favorevoli 8
– Contrari 2 (Russo -Matina), il Consiglio
Comunale delibera di dichiarare il presente
atto immediatamente esecutivo.
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta
; sentiti gli interventi;
accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano: Consiglieri presenti 9
– Assenti 3 ( Russo - Lo Vetri C. e Dello
Intervento di
Spedale La Paglia) – Voti favorevoli 8 –
manutenzione
Astenuto 1 (Matina), delibera di approvare la
straordinaria Piazza
proposta di delibera ad oggetto: Intervento di
San Pietro,
manutenzione straordinaria Piazza San Pietro,
ordinanza sindacale
ordinanza sindacale n.19/2017- Utilizzo
n.19/2017- Utilizzo
somme residuali mutui assunti Con la Cassa
somme residuali
DD.PP. – Modifica delibera di C.C. N.67 del
mutui assunti
24/07/2017.
Con la Cassa
Successivamente , accertato il seguente esito
DD.PP. – Modifica
della votazione, resa per alzata di mano,
delibera di C.C.
dell’immediata esecutività del presente atto:
N.67 del 24/07/2017
Consiglieri presenti 9 – Assenti 3 (Russo - Lo
Vetri C. e Dello Spedale La Paglia) Voti
favorevoli 8 – Astenuto 1(Matina), il
Consiglio Comunale delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo.

si

Consiglieri presenti
12

27/04/2018

si

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2

27/04/2018

si

Consiglieri presenti 9
Assenti 3 (Russo - Lo
Vetri C. e Dello
Spedale La Paglia)

27/04/2018

39

33

40

41

42

26/04/2018

26/04/2018

26/04/2018

26/04/2018

03/05/2018

Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta
; sentiti gli interventi;
accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano: Consiglieri presenti 9
– Assenti 3 ( Russo - Lo Vetri C. e Dello
Spedale La Paglia) – Voti favorevoli 8 –
Assunzione mutuo
contrario 1 (Matina), delibera di approvare la
con la Cassa
proposta di delibera ad oggetto: Assunzione
DD.PP. per la
mutuo con la Cassa DD.PP. per la
realizzazione dei
realizzazione dei lavori di realizzazione
lavori di
ampliamento cimiteriale 1 stralcio esecutivo
realizzazione
funzionale.
ampliamento
Successivamente , accertato il seguente esito
cimiteriale 1 stralcio
della votazione, resa per alzata di mano,
esecutivo funzionale
dell’immediata esecutività del presente atto:
Consiglieri presenti 9 – Assenti 3 (Russo - Lo
Vetri C. e Dello Spedale La Paglia) Voti
favorevoli 8 –contrario 1(Matina), il Consiglio
Comunale delibera di dichiarare il presente
atto immediatamente esecutivo.
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta
di delibera avente per oggetto. "Lettura e
approvazione verbali sedute precedenti Lettura e
Nomina scrutatori"; Sentiti gli interventi;
approvazione
Accertato il seguente esito delle votazioni:
consiglieri presenti 10 assenti 2 (Montalbano
verbali sedute
precedenti- Nomina – D’Agristina)voti favorevoli 10, approva i
scrutatori
verbali nn. 27 — 28 -29 del 27/03/2018 ;
Entra Montalbano – presenti 11; con n.11 voti
favorevoli approva i verbali nn.30 — 31 del
27/03/2018 e n. 32 del 28/03/2018.
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta
Modifica
di delibera; accertato il seguente esito della
Regolamento
votazione: consiglieri presenti 9 Assenti 3
Comunale di
(Russo — Dello Spedale La Paglia — Lo
istituzione e
Vetri C.) Votanti 9 Favorevoli 8—Contrari 1
gestione dei servizi
(Matina),, delibera di approvare la proposta di
e degli interventi in
delibera avente per oggetto: "Modifica
favore di soggetti
Regolamento comunale di istituzione e
portatori di
gestione dei servizi e degli interventi in favore
handicaps
di soggetti portatori di handicaps"
Il Consiglio Comunale,
(Esce il cons. Buscemi – presenti 8);
esaminata la proposta di delibera;
accertato il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti 8 Assenti 4 (Buscemi Modifica al
Russo — Dello Spedale La Paglia — Lo Vetri
Regolamento del
C.) Votanti 8 Favorevoli 8; delibera di
Centro di incontro
approvare la proposta di delibera avente per
per anziani
oggetto: "Modifica al Regolamento del Centro
di incontro per anziani".
Alle ore 23.55, esaurita la trattazione dei punti
all'O.d.G. , il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
Alle ore 17:00, il Presidente dichiara valida la
riunione, essendo presenti n.7 consiglieri su
12 assegnati ed in carica – assenti 5
(Montalbano-Dibilio-D’Agristina – RussoMatina). Indi nomina scrutatori i conss.
Buscemi-Folisi Dello Spedale La Paglia.
Nomina scrutatori
Successivamente, il Presidente chiede il
prelievo del punto all’O.d.G. n.7 avente per
oggetto: “Approvazione Regolamento per il
funzionamento della farmacia sociale”, che
viene approvato all’unanimità dei 7 consiglieri
presenti.

si

Consiglieri presenti 9
Assenti 3 (Russo - Lo
Vetri C. e Dello
Spedale La Paglia)

27/04/2018

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Montalbano –
D’Agristina)

08/05/2018

no

Consiglieri presenti 9
–assenti 3 (Russo —
Dello Spedale La
Paglia — Lo Vetri
C.)

08/05/2018

no

no

Consiglieri presenti 9
– Assenti 3 (Russo
— Dello Spedale La
Paglia — Lo Vetri
C.)

Consiglieri presenti
n.7 – Assenti 5
(Montalbano-DibilioD’Agristina – RussoMatina)

08/05/2018

16/05/2018

43

03/05/2018

44

03/05/2018

45

03/05/2018

46

03/05/2018

47

03/05/2018

Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta;
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti 0 Assenti 3 (DibilioD’Agristina –Matina) voti favorevoli 9 ,
delibera di approvare la proposta di delibera
Approvazione
avente per oggetto: “Approvazione
Regolamento per il
Regolamento per il funzionamento della
funzionamento della
farmacia sociale”.
farmacia sociale
Al termine della votazione il cons. Dello
Spedale La Paglia chiede il prelievo del punto
all’O.d.G. n.4 avente per oggetto: “Ordine del
Giorno sulla gestione del Consiglio
Comunale”, che viene approvato all’unanimità
dei n.9 consiglieri presenti.
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta;
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti 9 – Assenti 3(DibilioD’Agristina –Matina) – Voti favorevoli 3
(Russo – Dello Spedale la Paglia- Lo Vetri C.)
Ordine del Giorno – Voti contrari 6, delibera di non approvare la
sulla gestione del
proposta di delibera avente per oggetto:
Consiglio Comunale
“Ordine del Giorno sulla gestione del
Consiglio Comunale”.
Al termine della votazione, il Presidente
chiede il prelievo del punto all’O.d.G. n.5
avente per oggetto: “Diretta streaming” che
viene approvato all’unanimità dei n.9
consiglieri presenti.
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta
di delibera; esaminato e votato all’unanimità
dei 9 consiglieri presenti l’emendamento, del
seguente tenore: “tagliare il punto 5) del
dispositivo della proposta, sostituendolo con
“Impegnare il Presidente a relazionare entro
la fine dell’anno proposto dal cons. Dello
Spedale La Paglia; con n.9 voti favorevoli
espressi dai n.9 consiglieri presenti – Assenti
3 (Dibilio –D’Agristina- Matina), delibera di
Diretta streaming
approvare la proposta di delibera avente per
oggetto: “Diretta streaming”, così come
emendata.
Al termine della votazione, viene proposta
una sospensione della seduta per 45 minuti
che, viene approvata all’unanimità dei 9
consiglieri presenti.
Alla ripresa dei lavori, risultano presenti n.10
consiglieri presenti- Assenti 2 (DibilioD’Agristina).
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta
di delibera; sentiti gli interventi;
accertato il seguente esito della votazione:
consiglieri presenti 9 – Assenti 3(Buscemi –
Regolamento per il
Dibilio e D’Agristina) Voti favorevoli 4
conferimento di
(Russo –Dello Spedale la Paglia –Lo Vetri Cincarichi di
Matina), contrari 5, delibera di non approvare
patrocinio legale
la proposta di delibera avente per oggetto:
“Regolamento per il conferimento di incarichi
di patrocinio legale”
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta
di delibera; accertato il seguente esito della
votazione: consiglieri presenti 8- assenti 4
Concessione aree (Buscemi-Montalbano- Dibilio-D’Agristina)voti favorevoli 4 (Russo – Dello Spedale La
cimiteriali
Paglia- Matina), contrari 4, delibera di non
approvare la proposta di delibera avente per
oggetto: “Concessione aree cimiteriali”

no

Consiglieri presenti
n.9 – Assenti 3
(Dibilio-D’Agristina
–Matina)

16/05/2018

no

Consiglieri presenti
n.9 – Assenti 3
(Dibilio-D’Agristina
–Matina)

16/05/2018

no

Consiglieri presenti
n.9 – Assenti 3
(Dibilio-D’Agristina
–Matina)

16/05/2018

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Dibilio-D’Agristina)

16/05/2018

no

Consiglieri presenti 9
– Assenti 3 (Buscemi
Dibilio-D’Agristina)

16/05/2018

48

50

03/05/2018

04/07/2018

Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta
di delibera; sentiti gli interventi; accertato il
seguente esito della votazione: consiglieri
presenti 10 – Assenti 2 (Dibilio e D’Agristina)
Installazione di due – voti favorevoli 4 (Russo – Dello Spedale La
o più ecoPaglia- Matina)- contrari 6, delibera di non
compattatori
approvare la proposta di delibera avente per
oggetto: “Installazione di due o più ecocompattatori”.
Alle ore 20:52, il Presidente dichiara chiusa la
seduta
Il Consiglio comunale, esaminata la proposta
di delibera avente per oggetto. “Nomina
Componenti della Commissione Comunale
Toponomastica”;
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano: Consiglieri presenti 8
– Assenti 4 (Buscemi- D’Agristina- Russo –
Lo Vetri C.) voti favorevoli 8, delibera di
nominare, su indicazione dei capigruppo
consiliari, componenti della Commissione
Comunale Toponomastica, così come previsto
Nomina componenti
dall’art.50 del Regolamento del Consiglio e
della Commissione
delle Commissioni Consiliari, i seguenti
Comunale
Consiglieri comunali:
Toponomastica
Folisi Rosa;
D’Agristina Simone;
DibilioFrancesco;
Dello Spedale La Paglia Salvatore;
Matina Alessandro.
Successivamente,accertato il seguente esito
della votazione, resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti 8 – Assenti 4 (BuscemiD’Agristina- Russo – Lo Vetri C.) voti
favorevoli 8 delibera di dichiarare il presente
atto immediatamente esecutivo

no

Consiglieri presenti
8 – Assenti 4
(BuscemiMontalbano Dibilio-D’Agristina)

16/05/2018

si

Consiglieri presenti 8
Assenti 4 (BuscemiD’Agristina- Russo –
Lo Vetri C.)

6/07/2018

49

51

52

Alle ore 18:20, assume la presidenza il Vice
— Presidente Macaluso e, chiamato l'appello
nominale, constata la presenza di n.7
Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, assenti 5 (Lo Vetri Francesco — Buscemi —
D'Agristina — Russo — Lo Vetri Carmelo),
pertanto, dichiara valida la presente riunione.
Indi, il Presidente nomina scrutatori, con il
consenso unanime del Consiglio, i conss.
Montalbano Vincenzo, Folisi Rosa, Matina
Alessandro. Successivamente, il Consiglio,
esaminata la proposta di delibera avente per
oggetto:"Lettura e approvazione verbali
sedute precedenti — Nomina scrutatori";
Sentiti gli interventi; Accertato l'esito della
seguente votazione resa dai n.7 consiglieri
Lettura e
presenti e votanti, assenti 5 (Lo Vetri
approvazione
Francesco-Buscemi- D’Agristina- Russo- Lo
verbali sedute
04/07/2018
Vetri Carmelo) – voti favorevoli 7, delibera di
precedenti –
approvare i verbali delle sedute precedenti n.
Nomina scrutatori
33-34-35-36-37-38-39 de1 26/04/2018.
Con voti n. 6 favorevoli e n.1 astenuto (Folisi)
delibera di approvare la seguente rettifica del
verbale n. 40 del 26/04/2018 proposta dal
cons. Matina: dichiarazione fatta all'interno
della dichiarazione di voto che annunciava il
voto favorevole "purché vi sia libera
autonomia da parte del singolo utente che
intende o non intende usufruire del servizio
messo a disposizione";
con .7 voti favorevoli, delibera di approvare il
verbale n.40 del 26/04/2018, rettificato.
Successivamente, il Consiglio Comunale, con
n.7 voti favorevoli resi dai n.7 consiglieri
presenti e votanti, delibera di approvare i
verbali n.41 del 26/04/2018 e nn.42-43-44-4546-47-48 del 3/05/2018.
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta
di delibera avente per oggetto. "Approvazione
mozione a favore della piattaforma
Approvazione
programmatica Insegnanti Siciliani";
mozione a favore Accertato l'esito della votazione unanime resa
04/07/2018
della Piattaforma dai n.8 consiglieri presenti e votanti – assenti
4 (Buscemi- D’Agristina- Russo- Lo Vetri
Programmatica
Insegnanti siciliani Carmelo) delibera di approvare la proposta di
delibera avente per oggetto: "Approvazione
mozione a favore della piattaforma
programmatica Insegnanti Siciliani”
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta
di delibera avente per oggetto. "Esame
contenzioso e rischi conseguenti - Nota prot.
6827 del 14/06/2018"; Sentiti gli interventi;
Accertato l'esito della seguente votazione:
consiglieri presenti 8- assenti 4(BuscemiD’Agristina- Russo- Lo Vetri Carmelo) Esame contenzioso
Voti favorevoli 2 (Dello Spedale La Pagliae rischi conseguenti
04/07/2018
Matina), voti contrari 6
– Nota prot.6827 del
Delibera di non approvare la proposta di
14/06/2018
delibera avente per oggetto: "Esame
contenzioso e rischi conseguenti - Nota prot.
6827 del 14/06/2018".
Al termine della votazione, alle ore 19:20
entra il cons. Buscemi — presenti 9 —
Assenti 3 (D'Agristina — Russo — Lo Vetri
Carmelo).

No

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5 (Lo Vetri
Francesco- Buscemi
– D’Agristina-Russo
– Lo Vetri Carmelo)

18/07/2018

no

Consiglieri presenti 8
– assenti 4
(BuscemiD’Agristina- RussoLo Vetri Carmelo)

18/07/2018

no

Consiglieri presenti 8
– assenti 4
(BuscemiD’Agristina- RussoLo Vetri Carmelo)

18/07/2018

53

54

55

56

04/07/2018

Mozione sulla
manutenzione di
Via Dante – Nota
prot.6827 del
14/06/2018

04/07/2018

Istituzione Autorità
Garante della
persona disabile –
Nota prot.6827 del
14/06/2018

04/07/2018

04/07/2018

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera avente per oggetto:
"Mozione sulla manutenzione di Via Dante —
Nota prot. 6827 del 14/06/2018"; Sentiti gli
interventi; Accertato l'esito della seguente
votazione: Consiglieri presenti 8 – assenti 4
(Lo Vetri Francesco- D'Agristina — Russo —
Lo Vetri Carmelo) – voti favorevoli 8,
delibera di approvare la proposta di delibera
avente per oggetto: "Mozione sulla
manutenzione di Via Dante Nota prot. 6827
del 14/06/2018"
Il Consiglio Comunale, esaminata
la proposta di delibera avente per
oggetto:"Istituzione Autorità Garante della
persona disabile — Nota prot. 6827 del
14/06/2018";
Sentiti gli interventi; accertato il seguente
esito della votazione: Consiglieri presenti 9 —
Assenti 3 (D'Agristina — Russo — Lo Vetri
Carmelo) favorevoli 9, delibera
di istituire l'Autorità garante della persona
disabile nel Comune di Calascibetta.

Il Presidente pone in trattazione il punto posto
all'O.d.G. avente per oggetto: “Impianto sportivo di
Pianolonguillo — Interpellanza prot.n.7020 del
19/06/2018".
Il cons. Matina dà lettura della proposta, indi
Impianto sportivo di afferma che in data 02/07/2018 la Lega dilettanti ha
dato il parere favorevole sul progetto esecutivo e
Pianolonguillo –
che adesso si dovrebbe procedere all'appalto.
Interpellanza prot. L'arch. Mazza fa presente che la prima istanza era
n. 7020 del
stata presentata il 20/9/2017. Dice di essere
19/06/2018
stato costretto ad andare a Roma perché la Lega ha
voluto sentire il progettista. Sono state chieste
una serie di integrazioni al progetto trasmesso il
g.4/06/2018; finalmente il g. 2/07/ è arrivato il
parere con invito ad indire la gara d'appalto
Il Presidente pone in trattazione il punto all'O.d.G.
avente per oggetto: "Necropoli di Realmesi.
Interpellanza prot. 7021 del 19/06/2018".
Il cons. Matina
dà lettura della proposta,
Il Sindaco afferma che il Comune non può
espletare lavori se non riceve le autorizzazioni della
Sovrintendenza, se non c'è un archeologo presente.
Afferma di volersene fare carico ma che non lo può
fare perché si tratta di
proprietà della Regione Sicilia. Spiega che lunedì
dovrebbe venire l'On.le Trentacoste per parlare
dei lavori della chiesa di S. Pietro e che gli chiederà
Necropoli di
se potrà essere eseguito il taglio dell'erba e la
Realmesi –
pulizia, senza ricevere diffide. La Sovrintendenza è
Interpellanza prot.
molto rigida in tal senso.
7021 del 19/06/2018 Il cons. Dello Spedale La Paglia dice che si sa che
la Sovrintendenza è rigida. Rivolgendosi al
Sindaco dice che è consapevole del fatto che non si
può fare niente, ma è stato scritto nel
programma elettorale. L'ha promesso e lo deve
mantenere.
Il cons. Buscemi ritiene che il punto del programma
possa essere realizzato e ancora non sono trascorsi 5
anni.
Alle ore 19:50,
esaurita la trattazione dei punti all'O.d.G., il
Presidente dichiara sciolta la seduta.

no

Consiglieri presenti 8
– assenti 4 (Lo Vetri
FrancescoD’Agristina- RussoLo Vetri Carmelo)

18/07/2018

no

Consiglieri presenti
9— Assenti 3
(D'Agristina - Russo
— Lo Vetri Carmelo)

18/07/2018

no

Consiglieri presenti
9— Assenti 3
(D'Agristina - Russo
— Lo Vetri Carmelo)

18/07/2018

no

Consiglieri presenti
9— Assenti 3
(D'Agristina - Russo
— Lo Vetri Carmelo

18/07/2018

58

59

60

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione
resa per alzata di mano dai n.10 consiglieri
presenti- assenti 2 (Folisi e Lo Vetri
Carmelo): Voti favorevoli 7 – Astenuti 3
(Russo – Dello Spedale La Paglia –
Matina)delibera di approvare la proposta di
delibera avente per oggetto: “Approvazione
del rendiconto di gestione esercizio
finanziario 2017”. Successivamente con n.7
Voti favorevoli – Astenuti 3 (Russo – Dello
Spedale La Paglia –Matina)delibera di
dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Visto l’emendamento, proposto dai conss.
Russo, Matina e Dello Spedale La Paglia e
non approvato, avendo riportato la seguente
votazione: Consiglieri presenti 10 – Assenti 2
(Folisi e Lo Vetri C.) – voti favorevoli 3
(Russo – Dello Spedale La Paglia e Matina),
voti contrari 7;
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano, della proposta di
delibera: Presenti 10 – assenti 2 (Folisi e Lo
Vetri C.) Voti favorevoli 7 Contrari 3 (RussoDello Spedale La Paglia- Matina), delibera di
approvare la proposta di delibera avente per
oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di
bilancio esercizio finanziario 2018 (art.193
del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267) e Variazione
al Bilancio di previsione finanziario
2018/2020”.
Successivamente, con Voti favorevoli 7
Contrari 3 (Russo-Dello Spedale La PagliaMatina delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo

23/07/2018

Approvazione del
rendiconto di
gestione esercizio
finanziario 2017

23/07/2018

Salvaguardia degli
equilibri di bilancio
esercizio finanziario
2018 (art.193 del
D.Lgs.18 agosto
2000 n.267) e
Variazione al
Bilancio di
previsione
finanziario
2018/2020

23/07/2018

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano dai n.8 consiglieri
presenti – Assenti 4 (Montalbano- Folisi D’Agristina –Lo Vetri C.) : voti favorevoli 8
Approvazione Piano
delibera di approvare la proposta di delibera
particolareggiato di
avente per oggetto: “Approvazione Piano
attuazione Piano del
particolareggiato di attuazione Piano del
Colore
Colore”;
Successivamente, accertato il seguente esito
della votazione, resa per alzata di mano dai
n.8 consiglieri presenti – Assenti 4
(Montalbano- Folisi - D’Agristina –Lo Vetri
C.) : voti favorevoli 8 delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo

si

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2 (Folisi
e Lo Vetri Carmelo)

26/07/2018

si

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2 (Folisi
e Lo Vetri C)

26/07/2018

si

Consiglieri presenti 8
Assenti 4
(Montalbano- Folisi D’Agristina –Lo
Vetri C.)

26/07/2018

57

61

23/07/2018

23/07/2018

62

23/07/2018

64

9/10/2018

Alle ore 15:20, chiamato l’appello nominale,
il Presidente constata la presenza di n.6
consiglieri su 12 - assenti 6 (FolisiD’Agristina- Russo – Dello Spedale La Paglia
–Lo Vetri Carmelo –Matina), pertanto, non
essendovi il numero legale, rinvia la seduta di
un’ora.
Alle ore 16:24, chiamato l’appello nominale,
Lettura e
constata la presenza di n.9 consiglieri –
approvazione
Assenti 3 (Folisi- Russo- Lo Vetri C),
verbali seduta
pertanto, dà inizio ai lavori.
precedente –
Con il consenso unanime del Consiglio,
Nomina scrutatori
vengono nominati scrutatori i conss. Buscemi
– Dibilio-Dello Spedale La Paglia). Si dà atto
che alle ore 16:26 entra il cons. Lo Vetri C. –
presenti 10. Successivamente il Presidente
pone ai voti l’approvazione dei verbali del 4
luglio 2018 nn.49-50-51-52-53-54-55-56, che
vengono approvati all’unanimità dei 10
consiglieri presenti.
La cons. Macaluso presenta degli
Approvazione
emendamenti alla proposta, sui quali, tenuto
Regolamento per
conto dell’assenza del Responsabile
l’Autorità Garante
dell’Area, non possono essere espressi i
della persona
previsti pareri.
disabile – Ritiro Il cons. Dello Spedale La Paglia, capo gruppo
punto
di Riunire Calascibetta, decide di ritirare il
punto per presentarlo al prossimo consiglio
Il Consiglio Comunale,
Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: " Censura al sig.
Francesco Lo Vetri, Presidente del Consiglio".
Sentiti gli interventi;
Preso atto della dichiarazione di voto del
Censura al sig.
consigliere Dello Spedale La Paglia ;
Francesco Lo Vetri , Accertato il seguente esito della votazione:
Presidente del
consiglieri presenti 8 – assenti 4 (Lo Vetri
Consiglio
Francesco-Montalbano – Folisi – Lo Vetri
Carmelo), delibera di " incaricare
l'amministrazione comunale a presentare una
proposta per soddisfare le giuste esigenze dei
ragazzi entro 30 giorni dall'approvazione della
presente deliberazione.
Alle ore 19:13 la seduta viene sciolta.
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera avente per oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione
2018/2020”;
Uditi gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione
Variazione al
resa per alzata di mano: consiglieri presenti 11
bilancio di
– Assente 1 (D’Agristina) Voti favorevoli 7 –
previsione
Voti contrari 4 (Russo - Dello Spedale La
2018/2020
Paglia - Lo Vetri Carmelo e Matina), delibera
di approvare la proposta di delibera ad oggetto
:” Variazione al bilancio di previsione
2018/2020”. Su proposta del cons. Macaluso
delibera con n. 7 voti favorevoli e n.4 contrari
(Russo - Dello Spedale La Paglia - Lo Vetri
Carmelo e Matina) l’immediata esecutività.

no

Al I° appello
presenti 6 assenti 6
Folisi- D’AgristinaRusso – Dello
Spedale La Paglia –
Lo Vetri Carmelo –
Matina).
Al II° appello
presenti 9 – assenti 3
Folisi- Russo- Lo
Vetri C)

27/07/2018

no

Consiglieri presenti 8
– Assenti 4
(Montalbano – Folisi
–D’Agristina- Lo
Vetri C.)

27/07/2018

no

si

Consiglieri presenti 8
– assenti 4
Lo Vetri FrancescoMontalbano – Folisi
– Lo Vetri Carmelo)

Consiglieri presenti
11 – Assente 1
(D’Agristina)

27/07/2018

11/10/2018

66

9/10/2018

63

09/10/018

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera avente per oggetto:
“Approvazione aggiornamento Programma
Triennale OO.PP. 2018-2020 ed Elenco
Annuale”;
Accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano: Consiglieri presenti
11- Assente 1 (D’Agristina) – Voti favorevoli
11, delibera di approvare la proposta di
delibera, avente per oggetto: “Approvazione
aggiornamento Programma Triennale OO.PP.
2018-2020 ed Elenco Annuale” .
Successivamente,su proposta del cons.
Approvazione Macaluso delibera l’immediata esecutività del
aggiornamento
presente atto con il seguente esito della
Programma
votazione resa per alzata di mano:
Triennale OO.PP.
Consiglieri presenti 11 - Assente 1
2018/2020 ed
(D’Agristina) Voti favorevoli 11,
Elenco Annuale
Al termine della votazione, il Presidente
chiede il prelievo del punto posto all’O.d.G. al
n. 6, avente per oggetto: “ Riconoscimento
debito fuori bilancio pagamento somme in
esecuzione della sentenza n.555/2017 a favore
dei dipendenti Lo Cascio Achille e Puzzo
Marco” che viene votato favorevolmente
all’unanimità dagli 11 consiglieri presenti –
Assente 1 (D’Agristina)

Alle ore l 9.15, iI Presidente, chiamato
l'appello nominale, constata la presenza del
numero legale,essendo presenti n.9 consiglieri
su 12 assegnati ed in carica, (assenti
D'Agristina, Russo e Lo Vetri
Carmelo), pertanto, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori, con il
consenso unanime del Consiglio, i consiglieri
Montalbano Vincenzo Folisi Rosa Matina
Alessandro
A questo punto il Presidente dà lettura degli
oggetti dei verbali della seduta precedente del
23Luglio 2018: nn. 57 -58 -59-60-61-62.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il
Presidente pone ai voti l'approvazione dei
Lettura e
suddetti verbali.
approvazione
L'esito della votazione resa, per alzata di
mano. accertato e proclamato dal Presidente
verbali seduta
con l'assistenza degli scrutatori, è il seguente:
precedente –
Nomina scrutatori
Consiglieri presenti 9 — Assenti 3
(D'Agristina. Russo e Lo Vetri Carmelo) —
Voti favorevoli 9.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: "Lettura e approvazione
verbali seduta precedente- Nomina scrutatori";
Accertato l'esito della votazione, meglio sopra
riportata; DELIBERA
Approvare i verbali della seduta precedente
del 23 Luglio 2018 nn. 57 -58 -59-60-61-62.
Al termine della votazione, alle ore 19.18.
entra il cons. Russo — presenti 10 — Assenti
2
(D'Agristina e Lo Vetri Carmelo).

si

Consiglieri presenti
11 – Assente 1
(D’Agristina)

11/10/2018

no

Consigieri presenti
10 — Assenti 2
(D'Agristina e Lo
Vetri Carmelo).

31/10/2018

65
09/10/018

67

09/10/018

68

09/10/018

69
09/10/018

Il cons.Dello Spedale La Paglia illustra la
proposta , poichè vengono presentati
emendamenti dalla maggioranza il consigliere
chiede la riunione dei Capigruppo per
Approvazione del
riesaminare il regolamento al fine di
Regolamento per
predisporre una proposta unica.
l’Autorità Garante
Il gruppo di minoranza ritiene di ritirare il
dei disabili
punto per essere ridiscusso in conferenza dei
capigruppo per darne la giusta valenza ai
contenuti.
Pertanto, il punto viene ritirato.
Il Consiglio Comunale delibera
1) Di approvare, ai sensi dell'art.3 della L.R.
n.10/91, le motivazioni in fatto e in diritto
specificate nella narrativa della presente
proposta, facenti parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2) Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 194, comma 1 lettera a) D.I.gs
Riconoscimento
n.267/2000, la legittimità del debito fuori
debiti fuori bilancio
bilancio per complessivi € 20.899,72,
pagamento somme scaturente dalla sentenza n. 555/2017 emessa
in esecuzione della dal Tribunale di Enna a favore dei dipendente
sentenza n.555/2017
Lo Cascio Achile e Puzzo Marco;
a favore dei
3) Dare atto, che alla spesa complessiva
dipendenti Lo
20.899,72 si potrà fare fronte con i fondi
Cascio Achille e accantonati per il contenzioso con la delibera
Puzzo Marco
di C.C. n. 59 del 23/07/2018
4) Incaricare gli Uffici preposti di procedere
alla verifica delle somme da erogare, agli
aventi diritto, preliminarmente alle
liquidazione delle somme spettanti.
5) Dare atto che ai sensi dell'art.23 comma 5
della legge 27/12/2002 n.289 la presente
delibera sarà trasmessa a cura t ilj Segretario
Comunale alla Procura della Corte dei Conti.
Il consiglio Comunale delibera di Procedere
all'acquisizione gratuita del fabbricato
parzialmente diruto sito in via San Vincenzo
fg.80 part.91 sub.3, part.97 sub. 1-2 e part.102
sub.1-2 di proprietà della D'Agristina Maria
Approvazione
nata a Calascibetta il 11/12/1938, le spese
trasferimento ai beni necessarie per la registrazione e trascrizione
comunali per
sono in capo a questo Ente;
cessione volontaria 2) Autorizzare il dirigente dell'Area Tecnica
gratuita di
alla stipula del relativo contratto di
fabbricato diruto
trasferimento proprietà a titolo gratuito.
sito in Via
3) Dare atto che il contratto in forma pubblica
S.Vincenzo fg.80
sarà stipulato dal Segretario c.le in quanto
part.91 sub.3,
nell'interesse dell'Ente.
part.97 sub.1-2 e
4) Dare atto che il presente provvedimento
part.102 sub 1-2
costituisce aggiornamento alla Delibera di
C.C. n. 35 del 26.04.2018 avente per oggetto
"Ricognizione e Valorizzazione ai sensi art.
58 del D.L. 112/2008 convertito in
L.133/2008 ed approvazione Piano delle
alienazioni anno 2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: "Sicurezza degli edifici
Sicurezza degli
scolastici — Nota pro t. LG702 del
edifici scolastici –
19/09/2018" Sentiti gli interventi;
Nota prot.10702 del Accertato l'esito della votazione, meglio sopra
riportata; DELIBERA
19/09/2018
Non approvare la proposta di delibera avente
per oggetto : "Sicurezza degli edifici scolastici
— Nota prot.10702 del 19/09/2018"

no

Consigieri presenti
11 — Assenti 1
(D'Agristina )

31/10/2018

no

Consigieri presenti
11 — Assenti 1
(D'Agristina )

31/10/2018

no

Consigieri presenti
11 — Assenti 1
(D'Agristina )

31/10/2018

no

Consiglieri presenti 7
assenti 5 ( SpecialeMacalusoD’Agristiina-Russo –
Dello Spedale la
Paglia)

31/10/2018

70
09/10/018

71

09/10/018

72

09/10/018

IL CONSIGLIO COMUNALE
-Vista e,,esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: "Largo Falcone-Borsellino
—Determinazioni -- Nota prot. 10702 del
Largo Falcone –
19/09/2018"
Borsellino –
Sentiti gli interventi;
Determinazioni – Accertato l'esito della votazione, meglio sopra
Nota prot.10702 del
riportata;
19/09/2018
DELIBERA
Non approvare la proposta di delibera avente
per oggetto: "Largo Falcone-Borsellino —
Determinazioni -- Nota prot. 10702 del
19/09/2018"
Il Presidente pone in trattazione il punto
all'O.d.G. avente per oggetto: -Case comunali
- Interrogazione - Nota prot. 10702 del
19/09/2018".
Il cons. Matina dà lettura dell'interrogazione.
Prende la parola il Sindaco il quale fa presente
Case comunali –
che l'Amministrazione Comunale è a
Interrogazione –
conoscenza delle condizioni dello stabile. La
Nota prot.10702 del
manutenzione delle parti comuni è dei
19/09/2018
proprietari pro-quota. E' stata incaricata una
ditta per fare delle manutenzioni, al fine di
evitare il pericolo.
Alle ore 23,50 entra :i cons. Dello Speciale La
Paglia - presenti 9 - Assenti 3 (Montalbano Macaluso - D' Agri stina).
Il Presidente pone in trattazione il punto
all'O.d.G. avente per oggetto: "Viabilità —
Interpellanza - Nota prot. 10702 del
19/09/2018".
Il cons. Matina dà lettura dell'interpellanza.
Prende la parola il Sindaco il quale chiarisce
che non è stata emanata alcuna ordinanza di
chiusura delle Vie Annunziata /Scarlata, in
quanto si trattava di un intervento urgente.
Viabilità –
Comunque era
Interpellanza – Nota
presente un vigile urbano. Non ritiene
prot.10702 del
comunque che si tratti di una grave
19/09/2018
violazione.
Il cons. Dello Spedale La Paglia, in risposta al
Sindaco, ritiene comunque che si deve
avvisare la popolazione residente, quindi si
sarebbe dovuto apporre la segnaletica alcuni
giorni prima.
Alle ore 23.58, il Presidente, esaurita la
trattazione dei punti all'O.d.G. , dichiara
sciolta la seduta.

no

Consiglieri presenti
10 assenti 2
( MacalusoD’Agristiina-)

31/10/2018

no

Consiglieri presenti 9
- Assenti 3
(Montalbano Macaluso - D'Agri
stina).

31/10/2018

no

Consiglieri presenti 9
- Assenti 3
(Montalbano Macaluso – D’Agri
stina).

31/10/2018

74

29/10/2018

73

29/10/2018

Il Consiglio Comunale esaminata la proposta
di delibera avente per oggetto : Approvazione
delle Direttive Generali e “Relazione
Preliminare all’adozione delle Direttive per la
revisione del P.R.G. del Comune di
Calascibetta ex art.3 L.R.15/91” DELIBERA
1. Di approvare le Direttive Generali e la
"Relazione Preliminare all'adozione delle
Approvazione delle
Direttive Generali per la revisione del P.R.G.
Direttive Generali e
del Comune di Calascibetta ex art.3
“Relazione
L.R. 15/91", predisposta dall'Ufficio Tecnico
Preliminare
Comunale redatta in ossequio alla
all’adozione delle
circolare dell'Ass.to Reg.le Territorio ed
Direttive per la
Ambiente n°1/92 del 3 febbraio 1992, che è
revisione del P.R.G.
alla presente allegata e ne costituisce parte
del Comune di
integrante e sostanziale;
Calascibetta ex art.3
2. Si dà atto che la superiore proposta non
L.R.15/91”
comporta, né direttamente né
indirettamente,oneri finanziari, né presenta
alcuno degli aspetti contabili, finanziari e
fiscali previsti dalle vigenti norme;
3. Di trasmettere, altresì, per l'opportuna
conoscenza, il presente atto deliberativo
all'Assessorato Regionale al Territorio ed
Ambiente — Dipartimento dell'Urbanistica.
Alle ore 19.00, il Presidente, chiamato
l'appello nominale, constata la presenza di
n.11 Consiglieri - Assente 1 ( Russo), dichiara
valida la presente riunione, dando inizio ai
lavori e nomina scrutatori, con il consenso
Lettura e
unanime del Consiglio, i conss.
approvazione
Lo Vetri Carmelo Buscemi Maria Piera Dello
verbali seduta
Spedale La Paglia Salvatore
precedente –
Il Presidente dà lettura dei verbali della seduta
Nomina scrutatori
precedente del 9/10/2018 dal n. 63 al n.72.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA DI Approvare integralmente i
verbali della seduta precedente dal n.63 al
n.72 del 09/10/2018

si

no

Consiglieri presenti
11
Assenti 1 (Russo)
Voti favorevoli 10
Astenuti 1 (Folisi)

Consiglieri presenti
11 — Assente 1
(Russo)
voti favorevoli 11

31/10/2018

7/11/2018

75

29/10/2018

Modifica dell’art.6
del Regolamento
per l’utilizzo degli
impianti sportivi
comunali

Il Presidente pone in trattazione il punto
all'O.d.G. avente per oggetto: "Modifica
dell'art.6 del Regolamento per l'utilizzo degli
impianti sportivi comunali", dando lettura
della proposta agli atti. L'Assessore Speciale
illustra la proposta.
Chiede di intervenire il cons. Dello Spedale
La Paglia il quale si dichiara favorevole alla
modifica dell'art. 6 del Regolamento per
l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.
Ritiene che si debba intervenire in maniera più
forte, togliendo qualsiasi limite di età per il
gioco del calcetto.
Dopo vari interventi il cons. Dello Spedale
La Paglia propone un emendamento alla
proposta di delibera : si deve eliminare dal
regolamento qualsiasi riferimento ai limiti di
età per potere giocare a calcetto dentro la
tensostruttura.
Il Presidente pone ai voti l'emendamento
proposto anche se privo di pareri. L'esito della
votazione resa per alzata di mano, accertato e
proclamato dal Presidente, con l'assistenza
degli scrutatori, è il seguente:
Consiglieri presenti 11 — Assente 1 (Russo
Maria Cristina) Voti favorevoli n. 11
Si passa alla votazione della proposta come
emendata. L'esito della votazione resa per
alzata di mano, accertato e proclamato dal
Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, è
il seguente: Consiglieri presenti 11 — Assente
1 (Russo Maria Cristina) Voti favorevoli n. 11
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: "Modifica dell'art.6 del
Regolamento per l'utilizzo degli impianti
sportivi comunali"; Sentiti gli interventi;
Esaminato e votato l'emendamento proposto
dal cons. Dello Spedale La Paglia;
Accertato l'esito delle votazioni meglio sopra
riportate, DELIBERA
Approvare la proposta di delibera, così come
emendata.

no

Consiglieri presenti
11 — Assente 1
(Russo Maria
Cristina) Voti
favorevoli n. 11

7/11/2018

77

76

29/11/2018

29/11/2018

Variazione al
bilancio di
previsione anno
2018/2020

Il Presidente dà lettura della proposta e del
parere del Revisore. Il Sindaco illustra la
proposta affermando che è quasi interamente
derivante dalle richieste pervenute dai
responsabili delle aree per garantire la
gestione dei servizi.
Il cons. Dello Spedale La Paglia richiede dei
chiarimenti a cui risponde al Responsabile
del Servizio Finanziario.
Entra il consigliere Montalbano - Consiglieri
Presenti 12
La minoranza propone n. 6 emendamenti per
i quali vengono richiesti i relativi pareri.
Il Presidente legge gli emendamenti proposti
con i relativi pareri e li pone ai voti.
L’emendamento n. 1 viene ritirato
Gli emendamenti nn. 2-3- e 4 non vengono
approvati avendo ottenuto n.4 voti favorevoli
e n.8 voti contrari , l’emendamento n.5 viene
ritirato e l’emendamento n.Sub.1 non viene
approvato avendo ottenuto n. 4 voti favorevoli
e n. 8 voti contrari.
Interviene il consigliere Lo Vetri Carmelo,
successivamente il Consigliere Dello Spedale
La Paglia il quale per dichiarazione di voto
preannuncia il voto contrario della minoranza.
Esce dall’aula il consigliere Lo Vetri Carmelo.
Presenti 11. Assente Lo Vetri Carmelo
Il Presidente, indi, pone ai voti la proposta
agli atti che riporta il seguente risultato:
Voti Favorevoli 8 (maggioranza)
Voti Contrari 3 ( Dello Spedale La PagliaRusso- Matina)
Il Consiglio Comunale approva la proposta di
deliberazione avente per oggetto “ Variazione
al Bilancio di previsione anno 2018/2020.
Su proposta del cons. Macaluso il Presidente
pone ai voti l’immediata esecutività che
riporta il seguente esito: Favorevoli n. 8
Contrari n.3 ( Dello Spedale La PagliaRusso- Matina)

Alle ore 19.10 il Presidente, constatata la
presenza di n.11 Consiglieri – Assente 1
(Montalbano), dichiara valida la presente
riunione. Indi, con il consenso unanime del
Consiglio, nomina scrutatori i conss. Folisi –
Lettura e
Speciale – Matina.
approvazione
Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta
verbali seduta
di delibera avente per oggetto: “Lettura e
precedente –
approvazione verbali seduta precedente –
Nomina scrutatori
Nomina scrutatori”; accertato l’esito della
votazione unanime favorevole espresso dai
n.11 consiglieri presenti e votanti, delibera di
approvare integralmente i verbali dal n.73 al
n.75 della seduta del 29/10/2018

si

no

Consiglieri presenti
n.11
Assenti n.1
Voti Favorevoli 8
(maggioranza)
Voti Contrari 3
( Dello Spedale La
Paglia- RussoMatina)

Consiglieri presenti
11 – Assente 1
(Montalbano)

30/11/2018

07/12/2018

78

79

80

81

82

29/11/2018

29/11/2018

29/11/2018

29/11/2018

27/12/2018

Il Presidente, propone di individuare due
consiglieri di cui uno di maggioranza e uno di
minoranza per far parte dell’Assemblea della
Consulta Giovanile.
La maggioranza propone la designazione del
cons. Lo Vetri Francesco – Presidente del
Consiglio.
La minoranza propone la designazione del
Nomina componenti
cons. Matina Alessandro.
di diritto
Il Presidente pone ai voti le suddette proposte
dell’Assemblea
che vengono approvate all’unanimità dagli 11
della Consulta
consiglieri presenti e votanti - Assente 1 (Lo
Giovanile
Vetri Carmelo), pertanto
Il Consiglio Comunale, accertato l’esito della
votazione, delibera di designare quali
componenti di diritto dell’Assemblea della
Consulta Giovanile i consiglieri: Lo Vetri
Francesco – Presidente del Consiglio –
maggioranza, Matina Alessandro –
minoranza.
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Sentiti gli interventi;
Presa atto della nota
Si dà atto che esce il cons. Macaluso –
n.19065
presenti 10 – assenti 2 (Macaluso e Lo Vetri
dell’8/11/2018 da
Carmelo);
parte
Accertato l’esito unanime favorevole della
dell’Assessorato
votazione espressa dai n.10 consiglieri
Regionale al
presenti e votanti – Assenti 2 (Macaluso e Lo
Territorio ed
Vetri Carmelo), delibera di approvare la
Ambiente- Servizio
proposta di delibera avente per oggetto:
– sul Piano del
“Presa atto della nota n.19065 dell’8/11/2018
colore di questo
da parte dell’Assessorato Regionale al
Comune
Territorio ed Ambiente- Servizio – sul Piano
del colore di questo Comune
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Approvazione
Sentiti gli interventi;
schema di
Accertato l’esito unanime favorevole della
Regolamento
votazione espressa dai n.10 consiglieri
comunale per la presenti e votanti – Assenti 2 (Macaluso e Lo
pratica del
Vetri Carmelo), delibera di approvare la
compostaggio locale
proposta di delibera avente per oggetto:
(compostaggio di
“Approvazione schema di Regolamento
prossimità)
comunale per la pratica del compostaggio
locale (compostaggio di prossimità)

Approvazione
schema di
Regolamento
comunale per la
pratica del
compostaggio di
comunità

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Sentiti gli interventi;
Accertato l’esito unanime favorevole della
votazione espressa dai n.10 consiglieri
presenti e votanti – Assenti 2 (Macaluso e Lo
Vetri Carmelo), delibera di approvare la
proposta di delibera avente per oggetto:
“Approvazione schema di Regolamento
comunale per la pratica del compostaggio di
comunità”.
Alle ore 21.19 la seduta viene sciolta.

Verbale seduta
deserta

Alle ore 10,10, assume la presidenza il cons. Dello
Spedale La Paglia, anziano per voti che, chiamato
l'appello nominale e constatata la mancanza del numero
legale, essendo presenti n.2 Consiglieri (Dello
Spedale La Paglia- Matina) su 12 assegnati ed in carica,
rinvia di un'ora la riunione, ai sensi dell'art.30
della L:R. n.9 del 6 marzo 1986 e ss.mm.ii.
Alle ore 11,10, chiamato l'appello nominale e
constatata nuovamente la mancanza del numero legale,
essendo presente n.1 Consigliere (Dello Spedale La
Paglia) su 12 assegnati ed in carica, viene rinviata
la seduta all'indomani alle ore 10,00.

no

no

Consiglieri presenti
11 – Assente 1 (Lo
Vetri Carmelo)

Consiglieri presenti
11 – Assente 1 (Lo
Vetri Carmelo)

07/12/2018

07/12/2018

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Macaluso – Lo Vetri
Carmelo)

07/12/2018

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Macaluso – Lo Vetri
Carmelo)

07/12/2018

no

Al I° appello presenti
n.2 consiglieri
(Dello Spedale La
Paglia- Matina);
al 2° appello presente
1 solo consigliere
(Dello Spedale La
Paglia)

08/01/2019

83

28/12/2018

Verbale seduta
deserta

Alle ore 10,10, eseguito l'appello nominale e,
constatata la mancanza del numero legale, essendo
presente n.1 consigliere comunale (Dello Spedale
La Paglia), viene dichiarata la seduta deserta.

no

Presente n. 1
consigliere (Dello
Spedale La Paglia)

08/01/2019

