N°

01

02

Data

Oggetto

Estratto

Eseguito l’appello nominale, Il Presidente
del Consiglio,constata la presenza di n.8
consiglieri presenti – assenti 4 (Buscemi –
D’Agristina – Russo – Lo Vetri C).
Alle ore 11.25 entra il cons. Lo Vetri C. –
presenti 9.
Indi, con il consenso unanime del Consiglio,
nomina scrutatori, i conss. Montalbano –
Dibilio e Dello Spedale La Paglia.
Successivamente spiega i motivi
dell’urgenza della presente seduta,
Esame estremi
consistenti nel dover inviare la delibera
16/01/2019 necessità ed urgenza
inserita al punto successivo dell’O.d.G. alla
– Nomina scrutatori
Commissione Europea entro il 17/01/2019.
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta avente per oggetto: “Esame
estremi necessità ed urgenza – Nomina
scrutatori”; Accertato il seguente esito della
votazione, resa per alzata di mano dai n. 9
consiglieri presenti – Assenti 3 (Buscemi –
D’Agristina – Russo): voti favorevoli 9,
delibera di riconoscere la sussistenza degli
estremi necessità e dell’urgenza della
presente seduta consiliare
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.9 consiglieri
presenti e votanti – Assenti 3 (Buscemi –
D’Agristina – Russo ) : Voti favorevoli 9,
delibera di approvare la proposta di delibera
avente per oggetto: “Proposta di delibera del
Proposta di delibera Consiglio Comunale per l’adesione al Patto
del Consiglio
dei Sindaci per il Clima e l’Energia
Comunale per
(PAESC);
16/01/2019 l’adesione al Patto Dopo la votazione, il Vice-Presidente
dei Sindaci per il
propone l’immediata esecutività ed il
Clima e l’Energia Presidente la pone ai voti.
(PAESC)
Il Consiglio Comunale, con n.9 voti
favorevoli resi per alzata di mano dai n.9
consiglieri presenti e votanti – Assenti 3
(Buscemi – D’Agristina – Russo) delibera
di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
Alle ore 12,03, esaurita la trattazione dei
punti all’O.d.G., il Presidente dichiara
chiusa la seduta

Immediata
esecutività

Presenti

Data
Pubblicazione

no

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

17/01/2019

si

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

17/01/2019

04

29/01/2019

03

29/01/2019

05

29/01/2019

06

29/01/2019

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Accertato il seguente esito della votazione ,
resa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri
presenti – Assente 1 (D’Agristina) : Voti
favorevoli 7 – Astenuti 4 (Russo- Dello
Approvazione piano Spedale La Paglia- Lo Vetri Carmelo –
di razionalizzazione Matina), delibera di approvare la proposta di
ordinaria delle
delibera ad oggetto: “Approvazione piano di
partecipazioni ex art razionalizzazione ordinaria delle
20 D.Lgs. 175/16- partecipazioni ex art 20 D.Lgs. 175/16Ricognizione
Ricognizione partecipazioni possedute”.
partecipazioni
Successivamente, il Vice - Presidente
possedute
propone l’immediata esecutività ed il
Presidente la pone ai voti.
Il Consiglio Comunale, con n.7 voti
favorevoli e n. 4 astenuti4 (Russo- Dello
Spedale La Paglia- Lo Vetri Carmelo –
Matina) delibera, altresì, di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo
Alle ore 18,42, il Presidente, chiamato
l'appello nominale e constatata la presenza
del numero legale, essendo presenti n. 11
Consiglieri su 12 assegnati ed in carica,
dichiara valida la presente riunione. Il
Presidente nomina scrutatori, con il
consenso unanime del Consiglio, i conss.
Montalbano Vincenzo Dibilio Francesco
Russo Maria Cristina.
Successivamente, il Presidente dà lettura
degli oggetti dei verbali delle sedute
Lettura e
precedenti nn. 76 - 77- 78 — 79 — 80 e 81
approvazione
del 29/11/2018 e nn. 1 e 2 del 16/01/2019,
verbali sedute
per la relativa approvazione.
precedenti –
L'esito della votazione, resa per alzata di
Nomina scrutatori mano, accertato e proclamato dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori, è il
seguente: Consiglieri presenti 11 — Assente
1 (D'Agristina) Votanti 11 Favorevoli 11
Pertanto, il Consiglio Comunale,
esaminata la proposta di delibera avente per
oggetto. "Lettura e approvazione verbali
sedute precedenti - Nomina scrutatori";
Accertato l'esito della votazione, delibera di
approvare i verbali delle sedute precedenti
nn. 76 -77- 78 — 79 — 80 e 81 del
29/11/2018 e nn. 1 e 2 del 16/01/2019.
Il Consiglio Comunale
Vista ed esaminata la proposta di delibera ;
Piano di
Accertato il seguente esito della votazione,
lottizzazione
resa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri
convenzionata in
presenti e votanti- Assente 1 (D’Agristina):
zona CS c.da San
Voti favorevoli 11, delibera di approvare la
Michele Ditta
proposta di delibera ad oggetto: "Piano di
Martelli Maria + 3
lottizzazione convenzionata in zona CS
c.da San Michele Ditta Martelli Maria + 3"
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata
la proposta di delibera;
uditi gli interventi;
Regolamento del
Accertato il seguente esito della votazione,
servizio di refezione
resa per alzata di mano dai n.12 consiglieri
scolastica
presenti e votanti: voti favorevoli 12 ,
delibera di approvare il regolamento del
servizio di refezione scolastica

si

Consiglieri presenti
11 – Assente 1
(D’Agristina)

31/01/2019

no

Consiglieri presenti
11 – Assente 1
(D’Agristina)

21/02/2019

no

Consiglieri presenti
11 – Assente 1
(D’Agristina)

21/02/2019

no

Consiglieri presenti
12

01/03/2019

07

08

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
uditi gli interventi;
esaminati e votati i n.7 emendamenti con il
seguente esito:
emendamento n.1) approvato all’unanimità
dei 12 consiglieri presenti;
emendamento n.2) approvato con n.8 voti
favorevoli e n.4 astenuti (Russo-Dello
Spedale La Paglia – Lo Vetri C. e Matina);
emendamento n.3) approvato con n.8 voti
favorevoli e n.4 astenuti (Russo-Dello
Spedale La Paglia – Lo Vetri C. e Matina);
emendamento n.4) approvato con n.8 voti
favorevoli e n.4 contrari (Russo-Dello
Autorità Garante
Spedale La Paglia – Lo Vetri C. e Matina);
della persona
emendamento n.5) approvato all’unanimità
disabile –
dei 12 consiglieri presenti;
29/01/2019
Regolamento – Nota Si dà atto che esce il cons. Montalbano prot. 306 del
presenti 11;
9/01/2019
emendamento n.6) approvato con n. 7 voti
favorevoli e n.4 contrari (Russo-Dello
Spedale La Paglia – Lo Vetri C. e Matina);
emendamento n.7) approvato con n. 7 voti
favorevoli e n.4 contrari (Russo-Dello
Spedale La Paglia – Lo Vetri C. e Matina);
Infine, esaminato e votato il regolamento
così come emendato, con il seguente esito:
Consiglieri presenti 11 – assente 1
(Montalbano) – voti favorevoli 11, delibera
di approvare il regolamento Autorità
Garante della Persona disabile così come
emendato

Il cons. Dello Spedale La Paglia, dichiara di
non ritenersi soddisfatto della risposta del
Sindaco e si riserva di presentare apposita
mozione.
Successivamente il cons. Dello Spedale La
Paglia propone il prelievo del punto n.8
all’O.d.G. avente per oggetto:
Interpellanza su
“Interrogazione su assistenza alla autonomia
posteggi riservati ai
e alla comunicazione (Asacom) – Nota prot.
29/01/2019 soggetti H – Nota
306 del 09/01/2019”.
prot. 306 del
Si dà atto che escono i conss. Matina,
9/01/2019
Speciale Lo Vetri Carmelo e Dibilio).
L’esito della votazione del prelievo del
punto n.8 è favorevole all’unanimità dei n.8
consiglieri presenti.
Pertanto, il Consiglio Comunale delibera di
prelevare il punto posto al n.8 dell’O.d.G.

09 29/01/2019

Interrogazione su
assistenza alla
autonomia e alla
comunicazione
(Asacom) – Nota
prot. 306 del
9/01/2019

10 29/01/2019

Interpellanza su
abbattimento
barriere
architettoniche –
Nota prot. 306 del
9/01/2019

Entrano i cons. Matina-Lo Vetri Carmelo –
Dibilio e Speciale – presenti 12.
Il cons. Dello Spedale La Paglia espone
l’interrogazione, al termine della quale il
Sindaco, avendo chiesto chiarimenti
all’ufficio, dà lettura della nota di risposta
del dr. Stivale.
Esce l’ass.re/cons. Speciale
Il Sindaco rappresenta di avere richiesto
all’ufficio una relazione a riguardo;
Esce il cons. Dello Spedale La Paglia alle
ore 20:02
Il cons. Matina dichiara a nome del gruppo
di essere insoddisfatto della risposta
ottenuta.

no

Consiglieri presenti
12

01/03/2019

no

Consiglieri presenti
12

01/03/2019

no

Consiglieri presenti
12

01/03/2019

no

Consiglieri presenti
11 – Assente 1 Speciale

01/03/2019

11

12

13

14

29/01/2019

29/01/2019

29/01/2019

29/01/2019

15

29/01/2019

17

20/03/2019

Interpellanza
su Il cons. Dibilio espone l’interpellanza .
apposizione di n.1 Alle ore 20:05 esce il Presidente e presiede il
paletto dissuasore di Vice-Presidente Macaluso.
sosta traversa Via I cons. Dibilio e Montalbano si dichiarano
Annunziata – Nota soddisfatti della risposta del Sindaco, il
prot.
482
del quale dà lettura di una nota a firma del
14/01/2019
responsabile della Polizia Municipale.
Il cons. Lo Vetri Carmelo espone
l’interpellanza.
Il Sindaco fa presente di avere interpellato il
Interpellanza
su
dr. Stivale , il quale gli fornisce le
pulmino urbano –
informazioni richieste.
prot.
526
del
Il cons. Lo Vetri Carmelo, a nome del
15/01/2019
gruppo, esprime soddisfazione della risposta
chiedendo al contempo , certezza.
Entra il Presidente alle ore 20.15
Il cons. Lo Vetri Carmelo espone
Interpellanza su cani l’interpellanza.
randagi prot. 527 Il Sindaco dà lettura di una nota di risposta
del 15/01/2019
da parte dell’ufficio a cui è stata richiesta
relazione.
Il cons. Matina espone l’interpellanza dando
Interpellanza
su
lettura della stessa.
raccolta
Il Sindaco fornisce le delucidazioni richieste.
differenziata prot.
Il cons. Matina si dichiara, a nome del
644 del 17/01/2019
gruppo, soddisfatto in parte.
Il Sindaco comunica la nomina del nuovo
Comunicazione
assessore Montalbano e ringrazia l’assessore
dimissioni assessore uscente Folisi Rosa.
e nomina nuovo
Alle ore 21.20 il Presidente, esaurita la
assessore comunale trattazione dei punti all’O.d.G., dichiara
sciolta la seduta
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano: Consiglieri
presenti: 10 – Voti favorevoli 7 – Astenuti 3
(Dello Spedale la Paglia- Lo Vetri C. –
Matina), delibera di approvare la proposta
di delibera avente per oggetto:
Approvazione
“Approvazione Programma Triennale
Programma
OO.PP. 2019/2021 ed Elenco Annuale”.
Triennale OO.PP.
Successivamente, la cons. Macaluso propone
2019/2021
ed
di dichiarare il presente atto
Elenco Annuale
immediatamente esecutivo. Il Presidente
pone ai voti l’immediata esecutività
dell’atto.
Accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano: Consiglieri
presenti: 10 – Voti favorevoli 7 – Astenuti 3
(Dello Spedale la Paglia- Lo Vetri C. –
Matina), delibera di dichiarare
immediatamente esecutivo il presente atto.

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Speciale – Dello
Spedale La Paglia)

01/03/2019

no

Consiglieri presenti 9
- Assenti 3 (Lo Vetri
Francesco- Speciale
– Dello Spedale La
Paglia)

01/03/2019

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Speciale – Dello
Spedale La Paglia)

01/03/2019

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Speciale – Dello
Spedale La Paglia)

01/03/2019

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Speciale – Dello
Spedale La Paglia)

01/03/2019

si

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Dibilio- Russo)

21/03/2019

22

Recesso unilaterale,
ai sensi dell’art.9,
della convenzione
relativa
all’istituzione della
Centrale Unica di
Committenza CUC,
di cui alla delibera
di C.C. n.4 del
25/01/2017 con la
quale questo
Comune ha aderito
20/03/2019
alla CUC Centrale
Unica di
Committenza
istituita tra i
Comuni di
Leonforte Capofila)
Nissoria,
Barrafranca e
Villarosa, come
modificata dalal
delibera di C.C.n.86
del 4/10/2017

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano: Consiglieri presenti
10 – Assenti 2 (Dibilio- Russo)- Voti
favorevoli 10, delibera di approvare la
proposta di delibera avente per oggetto:
“Recesso unilaterale, ai sensi dell’art.9, della
convenzione relativa all’istituzione della
Centrale Unica di Committenza CUC, di cui
alla delibera di C.C. n.4 del 25/01/2017 con
la quale questo Comune ha aderito alla
CUC Centrale Unica di Committenza
istituita tra i Comuni di Leonforte Capofila)
Nissoria, Barrafranca e Villarosa, come
modificata dalla delibera di C.C.n.86 del
4/10/2017
Successivamente, viene proposta
l’immediata esecutività del presente atto e il
Presidente la pone a votazione, resa per
alzata di mano, con il seguente esito :
Consiglieri presenti 10 – Assenti 2 (DibilioRusso)- Voti favorevoli 10
Pertanto il Consiglio Comunale delibera di
dichiarare immediatamente esecutivo il
presente atto.
Il Presidente sospende la seduta quando sono
le ore 17.00 e fissa la prosecuzione dei
lavori a domani 21/03/2019 alle ore 10.00

si

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Dibilio- Russo)

21/03/2019

23

Presa atto
approvazione
progetto esecutivo
per i lavori di messa
in sicurezza strada,
ringhiera con
colonnine Via
Giudea Bassa CUP
J37H19000150001
da realizzare con i
fondi di cui al
comma 107 art.1
della legge
21/03/2019
30/12/2018. Legge
di bilancio 2019.
Bando del
10/01/2019 giusta
nota del Ministero
dell’Interno prot
.8680 del
13/01/2019 quale
contributo di €
50.000,00 per
piccoli investimenti
legge di bilancio
2019

Alle ore 10:30 si procede all’appello e il
Presidente, constatata la presenza del
numero legale, essendo presenti n.7
consiglieri – Assenti 5 (Montalbano- Folisi –
Dibilio- D’Agristina – Russo), dichiara
valida la presente seduta.
Il Presidente dà lettura della proposta
Al termine degli interventi, il Presidente
pone ai voti il punto in esame.
L’esito della votazione resa per alzata di
mano, accertato e proclamato dal Presidente,
con l’assistenza degli scrutatori è il
seguente: Consiglieri presenti 7 – Assenti 5
(Montalbano- Folisi – Dibilio- D’Agristina –
Russo), Voti favorevoli 7, pertanto
Il Consiglio Comunale, accertato l’esito
della votazione, delibera di approvare la
proposta di delibera avente per oggetto:
“Presa atto approvazione progetto esecutivo
per i lavori di messa in sicurezza strada,
ringhiera con colonnine Via Giudea Bassa
CUP J37H19000150001 da realizzare con i
fondi di cui al comma 107 art.1 della legge
30/12/2018. Legge di bilancio 2019. Bando
del 10/01/2019 giusta nota del Ministero
dell’Interno prot .8680 del 13/01/2019 quale
contributo di € 50.000,00 per piccoli
investimenti legge di bilancio 2019.
Successivamente il Presidente pone ai voti
l’immediata esecutività del presente atto che
ottiene il seguente esito: Consiglieri presenti
7 – Assenti 5 (Montalbano- Folisi – DibilioD’Agristina – Russo), Voti favorevoli 7,
pertanto il Consiglio Comunale, delibera di
dichiarare immediatamente esecutivo il
presente atto.
Al termine della votazione, lasciano l’aula i
consiglieri Dello Spedale La Paglia, Lo
Vetri C. e Matina Alessandro alle ore 10.45.
Il Presidente, constatata la mancanza del
numero legale, rinvia la seduta di Consiglio
Comunale al giorno successivo alle ore 9.00.

si

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5
(Montalbano- Folisi
– DibilioD’Agristina –
Russo),

21/03/2019

16

18

Alle ore 9.44, constatata l’assenza del
numero legale, il Presidente, rinvia la seduta
di un’ora
Alle ore 10.44 si procede all’appello e,
constatata la presenza del numero legale,
essendo presenti n.10 consiglieri comunali
su n.12 assegnati ed in carica – Assenti 2
(Dibilio – Russo), il Presidente dichiara
aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori, con il
consenso unanime del Consiglio, i conss.
Buscemi – Folisi – Matina.
I consiglieri di minoranza chiedono che
venga data lettura di tutti i verbali.
I verbali dal n.3 al n.11 vengono letti, votati
singolarmente e approvati con il seguente
esito: unanimità dei 10 consiglieri presenti –
Assenti 2 (Dibilio e Russo).
Il verbale n.10 del 29/01/2019 viene
approvato con n.9 voti favorevoli e n.1
(Matina) contrario.
Al verbale n.12 viene proposto il seguente
emendamento dal Cons. Lo Vetri C.:
aggiungere, dopo le parole della sua
dichiarazione “chiedendo al contempo
Lettura
e certezza” , la frase: “una data certa entro
approvazione
cui si impegna a estendere il servizio su
20/03/2019 verbali
seduta tutta la SS. n.290” ed eliminando la parola
precedente
– “certezza” L’emendamento ottiene il
Nomina scrutatori seguente esito: consiglieri presenti 10 –
assenti 2(Dibilio e Russo) Voti favorevoli 9
– Astenuto 1(Buscemi). Successivamente il
presidente pone ai vitoi il verbale n.12 così
come emendato, con il seguente esito:
Unanimità dei 10 consiglieri presenti.
Il verbale n.13 viene approvato all’unanimità
dei 10 consiglieri presenti.
Il verbale n. 14 viene approvato con n.9 voti
favorevoli e n. 1 astenuto (Matina)
Il verbale n.15 viene approvato con .9 voti
favorevoli e n.1 astenuto (Matina).
Pertanto il Consiglio Comunale, esaminata
la proposta di delibera avente per oggetto:
Lettura e approvazione verbali seduta
precedente – Nomina scrutatori;
Sentiti gli interventi;
Esaminati gli emendamenti proposti;
Accertato l’esito delle votazioni;
delibera di approvare integralmente i verbali
della seduta precedente del g.29/01/2019 dal
n.3 al n.11 e dal n.13 al n.15.
Approvare il verbale n.12 del 29/01/2019,
così come emendato.
Al termine delle votazioni, il Presidente
sospende la seduta quando sono le ore 11.50
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista ed esaminata la proposta di delibera;
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano: Consiglieri presenti
Approvazione
10 – Assenti 2 (Dibilio- Russo)- Voti
Regolamento cessione
favorevoli 10, DELIBERA di approvare la
20/03/2019 della cubatura- art. 22
della legge regionale proposta di delibera avente per oggetto:
"Approvazione Regolamento cessione della
n.16/2016
cubatura- art. 22 della legge regionale
n.16/2016".
Il Presidente sospende la seduta alle ore
13:50 dicendo che i lavori riprenderanno alle
ore 14:30

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Dibilio – Russo)

08/04/2019

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Dibilio-Russo)

08/04/2019

19

20

20/03/2019

20/03/2019

20/03/2019

21

22/03/2019

24

22/03/2019

25

22/03/2019

26

Alle 14:30 si procede all'appello. Verificata la
presenza del numero legale, il Presidente passa
alla trattazione del punto all'o.d.g. avente per
oggetto: "Approvazione Piano Miglioramento dei
Servizi di Polizia Municipale — art.13 L.R. 17/90
e s.m.i. anno 2019”.
Approvazione Piano Il Consiglio Comunale,
Miglioramento
dei Vista ed esaminata la proposta di delibera;
Servizi di Polizia Sentiti gli interventi;
Municipale — art.13 Accertato il seguente esito della votazione resa per
L.R. 17/90 e s.m.i. alzata di mano, accertato e proclamato dal
anno 2019".
Presidente con l'assistenza degli scrutatori è il
seguente: Presenti n.9 Assenti n.3 ( Dibilio —
Russo - Matina) Voti favorevoli n. 9 - unanimità
DELIBERA di approvare la proposta di delibera
avente per oggetto: "Approvazione Piano
Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale
— art.13 L.R. 17/90 e s.m.i. anno 2019".
IL CONSIGLIO COMUNALE,
Vista ed esaminata la proposta di delibera;
Ricognizione
e
Sentiti gli interventi;
valorizzazione
beni
Accertato il seguente esito della votazione:
comunali
ai
sensi
Consiglieri presenti 10 Assenti 2 (Dibilio- Russo).
dell'art. 58 del D.L.
Voti favorevoli n. 7 Astenuti n. 3 (Dello Spedale La
112/2008 convertito in
Paglia —Matina- Lo Vetri C), DELIBERA di
L.133/2008
ed
approvare la proposta di delibera avente per oggetto:
approvazione
Piano
"Ricognizione e valorizzazione beni comunali ai
delle Alienazioni —
sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in
anno 2019".
L.133/2008 ed approvazione Piano delle Alienazioni
— anno 2019".
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Vista ed esaminata la proposta di delibera;
Verifica quantità e
Sentiti gli interventi; Accertato il seguente esito
qualità
aree
e
della votazione: Consiglieri presenti 10 – Assenti
fabbricati (art.14 D.L.
2 (Dibilio-Russo) – voti favorevoli 10
55/83, convertito in
DELIBERA di approvare la proposta di delibera
L.131/83) — Anno
avente per oggetto: "Verifica quantità e qualità
2019
aree e fabbricati (art.14 D.L. 55/83, convertito in
L.131/83) — Anno 2019".
IL CONSIGLIO COMUNALE,
Vista ed esaminata la proposta di delibera;
Cessione
e
Sentiti gli interventi;
acquisizione
titolo
Accertato il seguente della votazione: Consiglieri
gratuito al patrimonio
presenti 6 Assenti 6 (Montalbano — Macaluso —
Comunale
della
Folisi — D'Agristina - Russo — Lo Vetri C.) Voti
condotta rete idrica
favorevoli 6
condominio
DELIBERA di approvare la proposta di delibera
S.Leonardo Bonanno
avente per oggetto: "Cessione e acquisizione titolo
B
gratuito al patrimonio Comunale della condotta
rete idrica condominio S.Leonardo Bonanno B".
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione, resa
Modifica Regolamento per alzata di mano: Consiglieri presenti 7 Assenti
del Centro di incontro 5 (Macaluso — Folisi — D'Agristina - Russo —
Lo Vetri) Voti favorevoli 7, DELIBERA di
per anziani
approvare la proposta di delibera avente per
oggetto: "Modifica Regolamento del Centro di
incontro per anziani"
IL CONSIGLIO COMUNALE,
Vista ed esaminata la proposta di delibera;
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione
Posteggi riservati ai
:Consiglieri presenti 7 assenti 5 (Macaluso —
soggetti
disabili
Folisi — D'Agristina - Russo — Lo Vetri C.) Voti
nell'immediata
favorevoli 4 ( Lo Vetri Francesco — Montalbano
adiacenza della scuola
— Dello Spedale La Paglia — Matina) astenuti 3
media — Atto di
(Buscemi — Dibilio — Speciale) DELIBERA di
indirizzo
approvare la proposta di delibera avente per
oggetto: "Posteggi riservati ai soggetti disabili
nell'immediata adiacenza della scuola media —
Atto di indirizzo”

no

Consiglieri presenti 9
– Assenti 3 (DibilioRusso – Matina)

08/04/2019

no

Consiglieri presenti 10
Assenti 2 (DibilioRusso)

08/04/2019

no

Consiglieri presenti 10
Assenti 2 (DibilioRusso)

08/04/2019

no

Consiglieri presenti 6
Assenti 6 Montalbano
— Macaluso — Folisi
— D'Agristina - Russo
— Lo Vetri C.

08/04/2019

no

Consiglieri presenti 7
Assenti 5 (Macaluso —
Folisi — D'Agristina Russo — Lo Vetri C

08/04/2019

no

Consiglieri presenti 7
assenti 5 (Macaluso —
Folisi — D'Agristina Russo — Lo Vetri C.)

08/04/2019

22/03/2019

27

28 22/03/2019

30

IL CONSIGLIO COMUNALE,
Vista ed esaminata la proposta di delibera;
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti 7 assenti 5 (Macaluso —
Modifica
del
Folisi — D'Agristina — Russo — Lo Vetri C.)
Regolamento
Voti favorevoli 2 ( Dello Spedale La Paglia Pubbliche affissioni
Matina) contrari 4(Lo Vetri Francesco —
Buscemi — Speciale — Dibilio) Astenuto 1
(Montalbano), DELIBERA di non approvare la
proposta di delibera avente per oggetto: "Modifica
del Regolamento Pubbliche affissioni".
IL CONSIGLIO COMUNALE,
Vista ed esaminata la proposta di delibera
Accertato il seguente esito della votazione:
Presenti 7 Assenti 5 (Macaluso — Folisi —
D'Agristina - Russo — Lo Vetri C.) Voti
Trasporto pubblico - favorevoli 7, DELIBERA di approvare la proposta
Mozione
di delibera avente per oggetto: "Trasporto
pubblico - Mozione".
Al termine della votazione, i consiglieri Dello
Spedale La Paglia e Matina, ritirano i punti inseriti
all'O.d.G. ai nn. 14- 15 e 16. Il Presidente alle ore
11.25 chiude la seduta.

Il Presidente dà lettura della proposta ed il
Sindaco ne illustra il contenuto.
Dopo molteplici interventi da parte dei
consiglieri presenti;
dopo la presentazione di n.8 emendamenti
da parte del gruppo di minoranza, su cui
vengono espressi i pareri favorevoli, ma che
non vengono approvati.
Il Consiglio Comunale
Vista ed esaminata la proposta;
Sentiti gli interventi;
Approvazione
Accertato il seguente esito della votazione
Documento Unico resa per alzata di mano dai n.12 consiglieri:
di Programmazione Consiglieri presenti 12 – Voti favorevoli 8 –
(DUP) 2019/2021 contrari 4 (Russo – Dello Spedale La Paglia11/04/2019
ed
approvazione Lo Vetri C. – Matina) delibera di approvare
Bilancio
di Il Documento Unico di Programmazione
previsione
(DUP) 2019/2021 ed approvazione Bilancio
2019/2021
di previsione 2019/2021.
Su proposta del cons. Macaluso il
Presidente pone ai voti l’immediata
esecutività del presente atto.
Il Consiglio Comunale, accertato il seguente
esito della votazione resa per alzata di mano
dai n.12 consiglieri:
Consiglieri presenti 12 – Voti favorevoli 8 –
contrari 4 (Russo – Dello Spedale La PagliaLo Vetri C. – Matina), delibera di dichiarare
il presente atto immediatamente esecutivo.
Alle ore 13.54 la seduta viene chiusa.

no

Consiglieri presenti 7
assenti 5 (Macaluso —
Folisi — D'Agristina —
Russo — Lo Vetri C.)

08/04/2019

no

Consiglieri presenti 7
assenti 5 (Macaluso —
Folisi — D'Agristina —
Russo — Lo Vetri C.)

08/04/2019

si

Consiglieri presenti
12

12/04/2019

29

11/04/2019 Nomina scrutatori

Alle ore 10,00 costatato il numero legale la
seduta è aperta.
Il consigliere Dello Spedale La Paglia per
mozione d’ordine. Ritiene che il punto 3
dell’o.d.g. secondo la minoranza sarebbe
dovuto essere inserito prima della trattazione
del DUP 2019/2021 ed approvazione
bilancio di previsione 2019/2021. Le tariffe
debbono
essere inserite prima della
trattazione del bilancio, chiede se il mancato
inserimento del punto è stata negligenza del
Presidente o è stato volutamente richiesto
dall’Amministrazione.
Il Segretario
chiarisce che il punto
riguardante le tariffe deve essere ritirato
perché le stesse devono essere approvate
entro il 31 marzo, termine entro il quale si
sarebbe dovuto approvare il bilancio .
Il Sindaco fa presente che ope legis le tariffe
rimangono in vigore quelle approvate
precedentemente. Dopo dibattito vengono
nominato
scrutatori
i
consiglieri:
Montalbano-Dibilio- Russo

no

Consiglieri presenti
12

30/04/2019

31

Lettura e
approvazione
26/04/2019 verbali sedute
precedenti –
Nomina scrutatori

Alle ore 18.30 il Presidente, chiamato
l’appello nominale e constatata la presenza
del numero legale, essendo presenti n.8
Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, Assenti 4 (Buscemi-Dibilio- D’Agristina –
Lo Vetri C.) dichiara valida la presente
riunione.
Interviene il cons. Dello Spedale La Paglia,
ai sensi dell’art.19 del Regolamento del
consiglio Comunale, affermando che viene
violata la funzione del ruolo dei consiglieri
comunali. Vi è una violazione del
Regolamento per decorrenza dei termini
previsti. Infatti i 20 giorni stabiliti dal
Regolamento per la seduta del Consiglio
scadevano il 25 aprile. Continua il
consigliere, rilevando una violazione nella
convocazione del Consiglio: ci sono due
convocazioni, una per il 23 e l'altra per il g.
26 aprile 2019. Vi è confusione perchè i
consiglieri non sanno se la seduta è il 23 o il
26 aprile 2019. Chiede al Presidente le
motivazioni di tale comportamento. Chiede
al Segretario Comunale se la procedura
seguita è esatta e se la seduta dopo 21 giorni
è possibile effettuarla. Il Presidente rileva
che il termine di 20 giorni non è perentorio.
Il 25 ricade in giorno festivo, per cui la
trattazione è possibile anche il giorno 26. Il
giorno 23 non era possibile riunire il
Consiglio in quanto non era disponibile il
Segretario Comunale. La seconda
convocazione sostituisce la prima. Il
Segretario Comunale, chiarisce che non
esistono illegittimità. Il Consiglio Comunale
è stato spostato al g. 26 in quanto non era
possibile la mia presenza. Il termine dei 20
giorni non è perentorio e non è sanzionabile.
Il Cons. Dello Spedale La Paglia ritiene che
il termine sia perentorio e che si poteva
convocare anche per giorno 11 aprile .
Il Presidente nomina scrutatori, con il
consenso unanime del Consiglio, i conss.
Montalbano Vincenzo - Speciale Maria Rita
Russo Maria Cristina. Successivamente, il
Presidente dà lettura degli oggetti dei verbali
delle sedute precedenti nn. 16 - 17- 18 — 19
— 20 — 21 e 22 del 20/03/2019, n. 23 del
21/03/2019 e nn. 24 -25 — 26 — 27 e 28 del
22/03/2019, per la relativa approvazione.
Il Presidente pone ai voti l'approvazione dei
verbali di cui sopra, dando per letti gli stessi.
L'esito della votazione, resa per alzata di
mano, accertato e proclamato dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori, è il
seguente: Consiglieri presenti 8 — Assenti 4
((Buscemi — Dibilio — D'Agristina — Lo
Vetri C.) Votanti 8 Favorevoli 8 Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE Esaminata
la proposta di delibera avente per oggetto.
"Lettura e approvazione verbali sedute
precedenti - Nomina scrutatori"; Sentiti gli
interventi;
DELIBERA di approvare i verbali delle
sedute precedenti nn. nn. 16 -17- 18 — 19
— 20 — 21 e 22 del 20/03/2019, n. 23 del
21/03/2019 e nn. 24 -25 — 26 — 27 e 28 del
22/03/2019

no

Consiglieri presenti 8
– Assenti 4 Buscemi
Dibilio-D'Agristina Lo Vetri C.)

13/05/2019

32

33

34

Il Presidente pone in trattazione il punto
posto all'O.d.G. avente per oggetto "Agenzia
di Sviluppo Locale — Interpellanza — Nota
prot. 4034 del 05/04/2019; Il Cons. Matina
dà lettura dell'interpellanza e ne illustra il
contenuto. Il Sindaco, presente in aula,
risponde all'interpellanza. Il Cons. Matina
non si ritiene soddisfatto della risposta
ricevuta dal Sindaco Si riserva di presentare
una mozione con la partecipazione dei
soggetti che hanno anche aderito alle
iniziative nella zona Nord. Il Cons.
Macaluso chiede il prelievo del punto n.5
avente per oggetto: "Commissione Tecnica
istituita ai sensi dell'art.12 della L.R.
11/08/2015 n.19 (Disciplina in materia di
Agenzia di Sviluppo
risorse idriche). Atto di indirizzo — Nota
Locale-Interpellanza
26/04/2019
prot. 4033 del 05/04/2019". Il Presidente
– Nota prot. 4034
pone ai voti il prelievo del punto n.5. L'esito
del 05/04/2019
della votazione, resa per alzata di mano dai
n.8 consiglieri presenti — Assenti 4
(Buscemi — Dibilio — D'Agristina — Lo
Vetri C. ), accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori è
il seguente: Consiglieri presenti 8 — votanti
8 — voti favorevoli 8, pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Accertato l'esito della votazione, meglio
sopra riportata, DELIBERA di prelevare il
punto posto al n.5 dell'O.d.G. avente per
oggetto: "Commissione Tecnica istituita ai
sensi dell'art.12 della L.R. 11/08/2015 n.19
(Disciplina in materia di risorse idriche).
Atto di indirizzo — Nota prot. 4033 del
05/04/2019".
Il Presidente pone in trattazione il punto
posto all'O.d.G. avente per oggetto:
"Commissione Tecnica istituita ai sensi
Commissione
dell'art.12 della L.R. 11/08/2015 n.19
Tecnica istituita ai (Disciplina in materia di risorse idriche).
sensi dell’art.12
Atto di indirizzo — Nota prot. 4033 del
della L.R. 11/8/2015 05/04/2019", testè prelevato.
N.19 (Disciplina in Il Cons. Matina illustra la proposta dandone
26/04/2019 materia di risorse lettura. Il Sindaco ed il Segretario Comunale
idriche)- Atto di
affermano che il punto non può essere
indirizzo – Nota
trattato perché già la Regione sta
prot.4033 del
provvedendo sulla base della
5/04/2019- Ritiro documentazione acquisita.
punto
Il Cons. Dello Spedale la Paglia, in
considerazione che il punto non possa essere
trattato, chiede delle delucidazioni e dichiara
di ritirare il punto.
Il Consiglio Comunale
Vista ed esaminata la proposta riguardante il
controllo non programmato sull'uso di
droghe ed alcool da parte di consiglieri
comunali- Nota prot.4033 del 05/04/2019;
Controllo non
Sentiti gli interventi;
programmato
Accertato il seguente esito della votazione,
sull’uso di droghe
resa per alzata di mano, accertato e
ed alcool da parte
26/04/2019
proclamato dal Presidente con l'assistenza
dei consiglieri
degli scrutatori: Consiglieri presenti 8 —
comunali- Nota
Assenti 4 (Buscemi — Dibilio —
prot.4033 del
D'Agristina — Lo Vetri C.) — Voti
05/04/2019
favorevoli 8, DELIBERA di approvare la
proposta di delibera riguardante il controllo
non programmato sull'uso di droghe ed
alcool da parte di consiglieri comunali- Nota
prot.4033 del 05/04/2019.

no

Consiglieri presenti 8
– Assenti 4 Buscemi
Dibilio-D'Agristina Lo Vetri C.)

13/05/2019

no

Consiglieri presenti 8
– Assenti 4 Buscemi
Dibilio-D'Agristina Lo Vetri C.)

13/05/2019

no

Consiglieri presenti 8
– Assenti 4 (Buscemi
Dibilio-D'Agristina Lo Vetri C.)

13/05/2019

35

36

38

IL CONSIGLIO COMUNALE –
Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: "Separazione delle
funzioni politiche da quelle gestionali —
Nota prot.4033 del 05/04/2019"
-Sentiti gli interventi;
- Accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano, accertata e
Separazione delle
proclamata dal Presidente con l'assistenza
funzioni politiche da
degli scrutatori: Presenti 7 — Assenti 5
26/04/2019 quelle gestionali –
(Buscemi — Dibilio — Macaluso Nota prot. 4033 del
D'Agristina — Lo Vetri C. ) — Voti
05/04/2019
favorevoli 3 (Russo — Dello Spedale La
Paglia — Matina) — Voti contrari 4,
DELIBERA di non approvare la proposta di
delibera ad oggetto: "Separazione delle
funzioni politiche da quelle gestionali —
Nota prot.4033 del 05/04/2019".
Esaurita la trattazione dei punti all'O.d.G. la
seduta viene sciolta alle ore 20,40.
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
Riconoscimento
proposta di delibera;
all'Associazione
Sentiti gli interventi;
Musicale "A.
Accertato il seguente esito della votazione:
Giunta" ed ai
Consiglieri presenti 7 — Assenti 5
concittadini
(Macaluso - D'Agristina — Russo - Lo Vetri
Giuseppe Paglia,
C. - Matina) — Voti favorevoli 7
Pietro Di Venti e
DELIBERA di approvare la proposta di
Calogero La Paglia
delibera avente per oggetto: Riconoscimento
01/06/2019 per essersi distinti
all'Associazione Musicale A. Giunta ed ai
quali vere e proprie
concittadini Giuseppe Paglia, Pietro Di
"eccellenze
Venti e Calogero La Paglia per essersi
xibetane"
distinti quali vere e proprie eccellenze
rispettivamente nel
xibetane rispettivamente nel campo
campo musicale, del
musicale, del design e del settore caseario e
design e del settore
professionale".
caseario e
Alle ore 19.00, il Presidente dichiara sciolta
professionale
la seduta.
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano, accertato e
proclamato dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori: Consiglieri presenti 7 –
Assenti 5 (D’Agristina- Russo - Dello
Spedale La Paglia – Lo Vetri C. – Matina),
Salvaguardia degli
Voti favorevoli 7, delibera di approvare la
equilibri di bilancio
proposta di delibera avente per oggetto:”
Esercizio
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
finanziario 2019
Esercizio finanziario 2019 (Art. 193 del D.
(Art. 193 del D.
Lgs.18 agosto 2000 n.267) e Variazione al
31/07/2019 Lgs.18 agosto 2000
Bilancio di previsione finanziario
n.267) e Variazione
2019/2021”.
al Bilancio di
Il Vice – Presidente propone l’immediata
previsione
esecutività del presente atto ed il Presidente
finanziario
la pone ai voti.
2019/2021
Il Consiglio Comunale, accertato il seguente
esito della votazione, resa per alzata di
mano, accertato e proclamato dal Presidente
con l’assistenza degli scrutatori: Consiglieri
presenti 7 – Assenti 5 (D’Agristina- Russo Dello Spedale La Paglia – Lo Vetri C. –
Matina), Voti favorevoli 7, delibera
l’immediata esecutività del presente atto.

no

Consiglieri presenti 7
assenti 5 Buscemi –
Macaluso - DibilioD'Agristina - Lo
Vetri C.)

13/05/2019

no

Consiglieri presenti 7
— Assenti 5
(Macaluso D'Agristina — Russo
- Lo Vetri C. Matina)

14/06/2019

si

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5
(D’Agristina- Russo Dello Spedale La
Paglia – Lo Vetri C.
– Matina)

01/08/2019

39

37

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Accertato il seguente esito della votazione,
resa per alzata di mano, accertato e
proclamato dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori: Consiglieri presenti 7 –
Assenti 5 (D’Agristina- Russo - Dello
Spedale La Paglia – Lo Vetri C. – Matina),
Lavori di
Voti favorevoli 7, delibera di approvare la
realizzazione
proposta di delibera avente per oggetto:”
copertura campetto
Lavori di realizzazione copertura campetto
contrada
contrada Pianolonguillo – Assunzione
Pianolonguillo –
31/07/2019
Mututo con la Cassa DD.PP. – Modifica
Assunzione Mututo
delibera d C.C. n.39 del 26/04/2018”.
con la Cassa
Il Vice – Presidente propone l’immediata
DD.PP. – Modifica
esecutività del presente atto ed il Presidente
delibera d C.C. n.39
la pone ai voti.
del 26/04/2018
Il Consiglio Comunale, accertato il seguente
esito della votazione, resa per alzata di
mano, accertato e proclamato dal Presidente
con l’assistenza degli scrutatori: Consiglieri
presenti 7 – Assenti 5 (D’Agristina- Russo Dello Spedale La Paglia – Lo Vetri C. –
Matina), Voti favorevoli 7, delibera
l’immediata esecutività del presente atto.
Alle ore 16.30, il Presidente, chiamato
l’appello nominale, constata la presenza del
numero legale, essendo presenti n.9
consiglieri su 12 – Assenti 3 (D’AgristinaRusso – Dello Spedale La Paglia).
Il Presidente nomina scrutatori i conss.
Montalbano- Dibilio- Matina.
Il cons. Lo Vetri C. consegna al Segretario la
dichiarazione di adesione dello stesso
assieme al cons. Dello Spedale La Paglia
alla “Lega Salvini premier” e della
costituzione di un Gruppo Consiliare di cui
quest’ultimo sarà Capogruppo.
Il cons. Matina conferma il gruppo
consiliare di cui lo stesso è capogruppo ed il
cons. Russo è vice-Capogruppo.
Successivamente, il cons. Matina rileva di
avere chiesto la costituzione delle
Commissioni Consiliari . Tale mancanza
comporta delle incomprensioni, ivi
Lettura
e
compresa la non comunicazione preventiva
approvazione
delle convocazioni consiliari che potrebbero
31/07/2019 verbali
sedute
essere concordate. Per tale motivo dichiara
precedenti – nomina
di abbandonare l’aula assieme al cons. Lo
scrutatori
Vetri C. – Presenti 7 consilieri – assenti 5
(D’Agristina-Russo-Dello Spedale La
Paglia- Lo Vetri C. – Matina).
Il Presidente dà lettura degli oggetti dei
verbali delle sedute precedenti nn.29 e 30
del 11/04/2019, nn.31-32-33-34 e 35 del
26/04/2019, n.36 del 01/06/2019, che, posti
ai voti, vengono approvati all’unanimità dei
presenti. Pertanto,
Il Consiglio Comunale, esaminata la
proposta di delibera avente per oggetto:
Lettura e approvazione verbali sedute
precedenti – Nomina scrutatori- , accertato
l’esito della votazione unanime resa per
alzata di mano, delibera di approvare i
verbali delle sedute precedenti nn.29 e 30
del 11/04/2019, nn.31-32-33-34 e 35 del
26/04/2019, n.36 del 01/06/2019.

si

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5
(D’Agristina- Russo Dello Spedale La
Paglia – Lo Vetri C.
– Matina

01/08/2019

no

Al I° appello
Consiglieri presenti 9
-Assenti3
(D’Agristina,Russo –
Dello Spedale La
Paglia)
Al II° appello
consiglieri presenti 7
– Assenti 5
(D’Agristina-RussoDello Spedale La
Paglia- Lo Vetri C. –
Matina)

14/08/2019

40

41

42

43

44

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta del delibera;
Accertato il seguente esito della votazione
Approvazione
resa per alzata di mano dai n.7 consiglieri
modifica
art.71
presenti – Assenti 5(D’Agristina-Russoinsegne dei negozi e
Dello Spedale La Paglia- Lo Vetri C. –
31/07/2019 targhe Reg. Edilizio
Matina)- Voti favorevoli 7, delibera di
P.R.G. titolo terzo
approvare la proposta di delibera avente per
parte
I
Centro
oggetto: Approvazione modifica art.71
storico
insegne dei negozi e targhe Reg. Edilizio
P.R.G. titolo terzo parte I Centro storico.

31/07/2019

31/07/2019

31/07/2019

31/07/2019

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Acquisizione n. 25 Accertato il seguente esito della votazione
loculi della tomba resa per alzata di mano dai n.7 consiglieri
“Combattenti
e presenti – Assenti 5(D’Agristina-RussoReduci sita nel viale Dello Spedale La Paglia- Lo Vetri C. –
S. Giuseppe alla Matina)- Voti favorevoli 7, delibera di
disponibilita’
del approvare la proposta di delibera avente per
patrimonio
oggetto: Acquisizione n. 25 loculi della
comunale
tomba “Combattenti e Reduci sita nel viale
S. Giuseppe alla disponibilita’ del
patrimonio comunale”.
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
Approvazione
proposta di delibera;
trasferimento ai beni Accertato il seguente esito della votazione
comunali
per resa per alzata di mano dai n.7 consiglieri
cessione volontaria presenti – Assenti 5(D’Agristina-Russogratuita
di Dello Spedale La Paglia- Lo Vetri C. –
appezzamento
di Matina)- Voti favorevoli 7 delibera di
terreno sito in C/da approvare la proposta di delibera avente per
gaito
Matarazzo oggetto: Approvazione trasferimento ai beni
fg.56 part. 238 di comunali per cessione volontaria gratuita di
are 3,77
appezzamento di terreno sito in C/da gaito
Matarazzo fg.56 part. 238 di are 3,77.
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Accertato il seguente esito della votazione
Cessione
e
resa per alzata di mano dai n.7 consiglieri
acquisizione a titolo
presenti – Assenti 5(D’Agristina-Russogrtuito al patrimonio
Dello Spedale La Paglia- Lo Vetri C. –
comunale
della
Matina)- Voti favorevoli 7 delibera di
condotta rete idrica
approvare la proposta di delibera avente per
condominio “Cuore
oggetto: “Cessione e acquisizione a titolo
di Gesu’”
grtuito al patrimonio comunale della
condotta rete idrica condominio “Cuore di
Gesu’
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Accertato il seguente esito della votazione
Ordine del giorno a resa per alzata di mano dai n.7 consiglieri
difesa e a sostegno presenti – Assenti 5(D’Agristina-Russodelle pensioni e Dello Spedale La Paglia- Lo Vetri C. –
pensionati
Matina)- Voti favorevoli 7 delibera di
approvare la proposta di delibera avente per
oggetto: “Ordine del giorno a difesa e a
sostegno delle pensioni e pensionati”

no

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5
(D’Agristina-RussoDello Spedale La
Paglia- Lo Vetri C. –
Matina)

14/08/2019

no

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5
(D’Agristina-RussoDello Spedale La
Paglia- Lo Vetri C. –
Matina)

14/08/2019

no

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5
(D’Agristina-RussoDello Spedale La
Paglia- Lo Vetri C. –
Matina)

14/08/2019

no

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5
(D’Agristina-RussoDello Spedale La
Paglia- Lo Vetri C. –
Matina)

14/08/2019

no

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5
(D’Agristina-RussoDello Spedale La
Paglia- Lo Vetri C. –
Matina)

14/08/2019

Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Accertato il seguente esito della votazione
resa per alzata di mano dai n.7 consiglieri
presenti – Assenti 5(D’Agristina-RussoDello Spedale La Paglia- Lo Vetri C. –
Matina)- Voti favorevoli 7 delibera di
Modifica
approvare la proposta di delibera avente per
Regolamento
45 31/07/2019
oggetto: “Modifica Regolamento Comunale
Comunale
Albo
Albo Associazioni”
Associazioni
Al termine della votazione, il Sindaco
dichiara di voler ritirare il punto posto al
n.10 dell’O.d.G. afferente la sua Relazione,
pertanto lo stesso viene ritirato.
Alle ore 17.13, ultimata la trattazione dei
punti posti all’O.d.G il Presidente dichiara
sciolta la seduta
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Accertato il seguente esito della votazione
resa per alzata di mano dai n. 10 consiglieri
presenti – Assenti 2 (D’Agristina- Matina)Voti favorevoli 10, delibera di approvare la
proposta di delibera avente per oggetto:
“Variazione al Bilancio di Previsione
Variazione al
2019/2021”
Bilancio di
47 06/09/2019
Il Vice – Presidente propone l’immediata
Previsione
esecutività del presente atto ed il Presidente
2019/2021
la pone ai voti.
Il Consiglio Comunale, accertato il seguente
esito della votazione, resa per alzata di
mano, accertato e proclamato dal Presidente
con l’assistenza degli scrutatori: Consiglieri
presenti 10 – Assenti 2 (D’AgristinaMatina), Voti favorevoli10, delibera
l’immediata esecutività del presente atto.
Il Consiglio Comunale, vista ed esaminata la
proposta di delibera;
Accertato il seguente esito della votazione
resa per alzata di mano dai n. 10 consiglieri
presenti – Assenti 2 (D’Agristina- Matina)Presa atto delibera
Voti favorevoli 10, delibera di approvare la
di G.M. N.81 del
proposta di delibera avente per oggetto:
03/09/2019“Presa atto delibera di G.M. N.81 del
Approvazione
03/09/2019- Approvazione progetto cantiere
progetto cantiere di
di lavoro per la sola pavimentazione della
lavoro per la sola
piazzetta Via Monastero CUP J35
pavimentazione
F19000440002 per partecipare al bando
della piazzetta Via
P.A.C.S. Asse 10” Realizzazione di
Monastero CUP J35
investimenti da parte degli EE.LL.
F19000440002 per
48 06/09/2019
Indicatore R.A. 9.1. Riduzione della povertà
partecipare al bando
e dell’esclusione sociale”;
P.A.C.S. Asse 10”
Il Vice – Presidente propone l’immediata
Realizzazione di
esecutività del presente atto ed il Presidente
investimenti da
la pone ai voti.
parte degli EE.LL.
Il Consiglio Comunale, accertato il seguente
Indicatore R.A. 9.1.
esito della votazione, resa per alzata di
Riduzione della
mano, accertato e proclamato dal Presidente
povertà e
con l’assistenza degli scrutatori: Consiglieri
dell’esclusione
presenti 10 – Assenti 2 (D’Agristinasociale
Matina), Voti favorevoli10, delibera
l’immediata esecutività del presente atto,
data l’urgenza di presentare l’istanza di
finanziamento entro il termine di scadenza
del bando.

no

Consiglieri presenti 7
– Assenti 5
(D’Agristina-RussoDello Spedale La
Paglia- Lo Vetri C. –
Matina)

14/08/2019

si

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(D’AgristinaMatina)

09/09/2019

si

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(D’AgristinaMatina)

09/09/2019

46 06/09/2019

58 24/09/2019

Alle ore 19.00, chiamato l’appello nominale,
il Presidente constata la presenza del numero
legale, essendo presenti n.10 consiglieri –
assenti 2 (D’Agristina – Matina), pertanto
dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori, con il
consenso unanime del Consiglio, i
consiglieri Buscemi – Folisi –Lo Vetri
Carmelo.
Il Sindaco spiega i motivi di urgenza
dell’odierna seduta, consistenti nell’utilizzo
di un finanziamento per il tramite di un
Esame estremi
progetto già approvato dalla Giunta
necessità e urgenzaMunicipale. Il relativo finanziamento deve
Nomina scrutatori
essere previsto nelle variazioni.
Si dà atto che esce il cons. Lo Vetri
Carmelo- presenti 9 – Assenti 3 (D’Agristina
– Lo Vetri Carmelo –Matina)
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.9 consiglieri
presenti: Voti favorevoli 9, delibera di
approvare la sussistenza degli estremi di
necessità e urgenza della presente seduta
Il Consiglio Comunale,
vista ed esaminata la proposta di delibera;
accertato il seguente esito della votazione
resa per alzata di mano, dai n.10 consiglieri
presenti – Assenti 2(Dibilio- Lo Vetri
Carmelo): Voti favorevoli 7 – Astenuti 3
(Russo – Dello Spedale La Paglia – Matina),
delibera di approvare il conto del bilancio
Approvazione del esercizio finanziario 2018.
conto del bilancio Su proposta del Vice- Presidente del
esercizio finanziario Consiglio, il Presidente pone ai voti
2018
l’immediata esecutività del presente atto.
Il Consiglio Comunale,
accertato il seguente esito della votazione
resa per alzata di mano, dai n.10 consiglieri
presenti – Assenti 2(Dibilio- Lo Vetri
Carmelo): Voti favorevoli 7 – Astenuti 3
(Russo – Dello Spedale La Paglia – Matina),
delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo

no

si

Consiglieri presenti
al I° appello n.10 –
Assenti 2
(D’AgristinaMatina);
Al
II°
appello
consiglieri presenti 9
–
Assenti
3
(D’Agristina – Lo
Vetri Carmelo –
Matina)

Consiglieri presenti
10 Assenti 2(DibilioLo Vetri Carmelo):

13/09/2019

26/09/2019

59 24/09/2019

49

50

Variazione al
bilancio di
previsione anno
2019/2021

Il Consiglio Comunale,
vista ed esaminata la proposta di delibera;
sentiti gli interventi;
visto ed esaminato l’emendamento
presentato dal Presidente del Consiglio;
accertato il seguente esito della votazione
dell’emendamento, resa per alzata di mano,
dai n.10 consiglieri presenti – assenti
2(Dibilio-Lo Vetri Carmelo): voti favorevoli
10, delibera di approvare l’emendamento
presentato dal Presidente del Consiglio.
Successivamente il Presidente pone ai voti la
proposta così come emendata che ottiene il
seguente esito:consiglieri presenti 10 –
assenti 2(Dibilio-Lo Vetri Carmelo): voti
favorevoli 10, pertanto,
Il Consiglio Comunale, delibera di
approvare la proposta di delibera così come
emendata,avente per oggetto: “Variazione al
bilancio di previsione anno 2019/2021”.
Il Vice-Presidente propone l’immediata
esecutività del presente atto ed il Presidente
la pone ai voti.
L’esito della votazione, resa per alzata di
mano dai n.10 consiglieri presenti è il
seguente: consiglieri presenti 10 – assenti
2(Dibilio-Lo Vetri Carmelo): voti favorevoli
10, pertanto il Consiglio Comunale delibera
di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.

Alle ore 17.00, il Presidente, chiamato
l’appello nominale, constata la presenza del
numero legale, essendo presenti n. 9
consiglieri su 12 – assenti 3 (MacalusoDibilio-Matina).
Successivamente, il Presidente, nomina
Lettura
e
scrutatori, con il consenso unanime del
approvazione
Consiglio, i consiglieri Buscemi –
10/09/2019 verbali
seduta
d’Agristina e Russo).
precedente
–
Indi, dà lettura degli oggetti dei verbali
nomina scrutatori
della seduta precedente nn. 37-38 -39-40-41
-42- 43 -44-45 dei 31/07/2019 che vengono
approvati all’unanimità con votazione resa
per alzata di mano dai n. 9 consiglieri
presenti - Assenti 3 (Macaluso-DibilioMatina).
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Vista ed esaminata la proposta di delibera
Sentiti gli interventi;
Accertato il seguente esito della
Mozione -Parapetto votazione:Consiglieri presenti 9 - assenti 3
sito in via Vita prot. (Macaluso — Dibilio - Matina) Voti
10/09/2019
10317
del favorevoli 3 (Russo — Dello
20/08/2019
Spedale La Paglia- Lo Vetri Carmelo), voti
contrari 6 delibera di non approvare la
proposta di delibera avente per oggetto :
"Mozione — Parapetto sito in Via Vita
Prot. n.10317 del 20/08/2019".

si

no

no

Consiglieri presenti
10 Assenti 2(DibilioLo Vetri Carmelo):

Consiglieri presenti 9
– Assenti 3
Macaluso-DibilioMatina).

Consiglieri presenti 9
– Assenti 3
Macaluso-DibilioMatina).

26/09/2019

10/10/2019

10/10/2019

51

52

53

54

55

Alle ore 19.15 entra in aula il cons. Dibiliopresenti 10- Assenti Macaluso-Folisi.
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(Macaluso —
Folisi) Voti favorevoli 4 (Russo — Dello
Spedale La Paglia- Lo Vetri Carmelo Matina), voti contrari 6 DELIBERA di
non approvare la proposta di delibera avente
per oggetto : "Mozione —Progetto di
deliberazione cimitero — Prot.10317 del
20/08/2019".
Successivamente, il Presidente propone di
votare la trasmissione del presente verbale
alla Procura della Repubblica.
L'esito della votazione, resa per alzata di
Mozione- Progetto mano, accertato e proclamato dal Presidente,
di
deliberazione con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:
10/09/2019 cimitero
– Consiglieri presenti 10 - assenti 2(Macaluso
prot.10317
del —Folisi) Voti favorevoli 10,
20/08/2019
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA di inviare il presente verbale
alla Procura della Repubblica.
Al termine il cons. Lo Vetri Carmelo,
propone il prelievo del punto posto al n.8
dell'O.d.G.avente per oggetto:"Interpellanza
— Cimitero Comunale — prot. 10379 del
21/08/2019"ed il Presidente lo pone ai voti.
L'esito della votazione, resa per alzata di
mano, accertato e proclamato dal Presidente,
con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:
Consiglieri presenti 10 - assenti 2 (Macaluso
—Folisi) Voti favorevoli 10, pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA di prelevare il punto posto al
n.8 dell'O.d.G. dell'odierna seduta, avente
per oggetto: "Interpellanza —Cimitero
Comunale — prot. 10379 del 21/08/2019".
Il cons. Dello Spedale illustra il contenuto
dell’interpellanza.
Il Sindaco fa delle precisazioni, rispondendo
all’interpellanza.
Interpellanza
Il cons. Dello Spedale La Paglia si ritiene
cimitero comunale – non soddisfatto per i seguenti motivi. Ritiene
10/09/2019
prot. 10379 del grave additare i consiglieri di minoranza
21/08/2019
come coloro che scoraggiano i cittadini a
non acquistare i loculi. Continua,
affermando che il Comune avrebbe potuto
utilizzare i residui delle diverse opere per
finanziare interamente l'opera.
Il Presidente pone in trattazione il punto
Interrogazione
SPRARprot. all’O.d.G.
10/09/2019
10380
del Il cons. Dello Spedale La Paglia si ritiene
soddisfatto della risposta data dal Sindaco
21/08/2019
4
InterpellanzaIl Presidente pone in trattazione il punto
Servizio di trasporto all'O.d.G.
10/09/2019
disabili- prot. 10376 Il cons. Matina si riserva di presentare
del 21/08/2019
mozione
InterpellanzaDeliberazione n. 26
Il Presidente pone in trattazione il punto
del 22 marzo 2019 –
all'O.d.G.
10/09/2019 Posteggi per i
Il cons. Russo ha dichiarato di essere
disabili – prot.
soddisfatto della risposta del Sindaco
10377 del
21/08/2019

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Macaluso —Folisi)

10/10/2019

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Macaluso —Folisi)

10/10/2019

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Macaluso —Folisi)

10/10/2019

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Macaluso —Folisi)

10/10/2019

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Macaluso —Folisi)

10/10/2019

Interpellanza Servizi Sanitari prot.10378 del
21/08/2019

56

10/09/2019

57

24/09/2019 Nomina scrutatori

60

61

62

Il Presidente pone in trattazione il punto
all'O.d.G.
Il cons. Russo dichiara di essere soddisfatto
della risposta del Sindaco.
Ultimata la trattazione dei punti all'O.d.G., il
Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
20,28.
Alle ore18.30, chiamato l'appello nominale,
il Presidente constata la presenza del numero
legale,essendo presenti n.10 consiglieri su
12 assegnati ed in carica, assente 2 (Dibilio
— Lo Vetri Carmelo), pertanto, dichiara
aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori, con il
consenso unanime del Consiglio, i
consiglieri Buscemi -Montalbano -Russo

Relazione Sindaco
Il Sindaco illustra la propria relazione
Piero Capizzi 24/09/2019
dell’attività amministrativa svolta da giugno
giugno 2017 –
2017 a giugno 2019
giugno 2019
Il Consiglio Comunale
-Vista ed esaminata la proposta di delibera;
- Sentiti gli interventi;
Approvazione
- Accertato il seguente esito della votazione:
studio di dettaglio
Consiglieri presenti 9 — assenti 3 (Macaluso
previsto dall’art. 3
— Dibilio e Lo Vetri C.) Voti favorevoli 9
della L.R. 13//2015
DELIBERA di approvare la proposta di
24/09/2019 Norme per favorire
delibera avente per oggetto : "Approvazione
il
recupero
del
studio di dettaglio previsto dall'art.3 della
patrimonio edilizio
L.R. 13/2015 Norme per favorire il recupero
di base del centro
del patrimonio edilizio di base del centro
storico
storico".
Alle ore 21.30 il Presidente dichiara sciolta
la seduta.
Alle ore 17.00, il Presidente, chiamato
l'appello nominale, constata la presenza del
numero legale,essendo presenti n.11
consiglieri, pertanto dà inizio alla seduta
consiliare.
Indi, pone in trattazione il primo punto posto
all'O.d.G. avente per oggetto: " Surroga del
consigliere dimissionario Montalbano
Vincenzo" dando lettura della proposta agli
atti e delle dimissioni.
Il Presidente pone ai voti la surroga del
Surroga del
consigliere dimissionario con il neoconsigliere
surrogato, Cacciato Salvatore, che segue
13/11/2019 dimissionario
immediatamente l'ultimo eletto nella
Montalbano
graduatoria della lista n.3 avente il
Vincenzo
contrassegno "PD-RIPARTI
CALASCIBETTA" che viene approvata
all'unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: "Surroga del consigliere
dimissionario Montalbano Vincenzo"
Accertato il seguente esito della votazione:
unanimità, delibera di approvare la proposta
di delibera avente per oggetto: "Surroga del
consigliere dimissionario Montalbano
Vincenzo"

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Macaluso —Folisi)

10/10/2019

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Dibilio- Lo Vetri
Carmelo)

10/10/2019

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Dibilio- Lo Vetri
Carmelo)

10/10/2019

no

Consiglieri presenti 9
– Assenti 3
(Macaluso DibilioLo Vetri Carmelo)

10/10/2019

no

Consiglieri presenti
11

29/11/2019

Il Presidente introduce il punto posto
all'O.d.G. avente per oggetto: "Giuramento
del consigliere neo-eletto" dando lettura
della proposta agli atti ed invita il
Giuramento
del
consigliere Cacciato Salvatore, presente
consigliere
neoin aula, ad entrare nell'emiciclo per prestare
eletto
il giuramento di rito, di cui viene redatto
apposito verbale che viene sottoscritto
dall'interessato, dal Presidente del Consiglio
e dal Segretario Generale
Il Consiglio Comunale,
13/11/2019
Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: "Verifica delle
condizioni di eleggibilità e candidabilità per
Verifica
delle la convalida del consigliere neo eletto, ai
condizioni
sensi della L.R. N.31/86";
eleggibilità
e Accertato che non sono pervenute né state
candidabilità per la sollevate cause di ineleggibilità nei confronti
convalida
del del consigliere neo-eletto;
consigliere
neo- Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti
eletto, ai sensi della Locali;
L.R. N.31/86
Con voti favorevoli unanimi, espressi per
alzata di mano, dai n.12 consiglieri presenti
e votanti, delibera di non riscontrare cause di
ineleggibilità nei confronti del consigliere
comunale neo-eletto sig.Cacciato Salvatore.
Il Consiglio Comunale,
Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: "Esame e verifica ipotesi
di incompatibilità ai sensi della L.R. .31/86";
Considerato che nessun consigliere ha
chiesto di intervenire né avanzato ipotesi di
incompatibilità;
Esame e verifica
Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti
13/11/2019 ipotesi di
Locali;
incompatibilità ai Con voti favorevoli unanimi, espressi per
sensi della
alzata di mano, dai n.12 consiglieri presenti
L.R.N.31/86
e votanti, delibera di prendere atto che non
sono state riscontrate condizioni di
incompatibilità nei confronti del
consigliere comunale neo-eletto sig.
Cacciato Salvatore.
Dopo la votazione , il cons. Cacciato dà
lettura di un documento che viene trascritto
nel presente verbale.
Il Presidente nomina scrutatori, con il
consenso unanime del Consiglio, i
13/11/2019
consiglieri Dibilio Francesco, D'Agristina
Simone Cacciato Salvatore
Successivamente, dà lettura degli oggetti dei
verbali delle sedute precedenti nn. 46-47-48
del 06/09/2019, nn.49-50-51-52-53-54-55Lettura
e 56 del 10/09/2019, nn.57-58-59-60-61 del
approvazione
24/09/2019.
verbali
sedute Il Presidente pone ai voti l'approvazione
precedenti- Nomina degli stessi, con il seguente esito:
scrutatori
Consiglieri presenti 12 — Votanti 11 —
Voti favorevoli 11- Astenuto 1 (Cacciato),
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera di approvare i verbali nn. 46-47-48
del 06/09/2019, nn.49-50-51-52-53-54-5556 del 10/09/2019, nn.57-58-59-60-61 del
24/09/2019.
13/11/2019

63

64

65

66

no

Consiglieri presenti
11

29/11/2019

no

Consiglieri presenti
12

29/11/2019

no

Consiglieri presenti
12

29/11/2019

no

Consiglieri presenti
12

29/11/2019

67

69

Il Presidente pone in trattazione il punto
all'O.d.G. avente per oggetto:
13/11/2019
"Comunicazione nomina Assessore
Comunale ai sensi della L.R. N.3 del 3 aprile
2019".
Comunicazione
Alle ore 19.00 esce il cons. Speciale —
nomina
assessore presenti 11.
comunale ai sensi Dopo gli auguri formulati dal Sindaco e dai
della L.R. n.3 del 3 vari Consiglieri, al neo-assessore,
aprile 2019
il Consiglio Comunale prende atto della
nuova nomina dell'Assessore Dibilio
Francesco.
Ultimata la trattazione dei punti all'O.d.G. ,
il Presidente dichiara sciolta la seduta alle
ore 20.01.
28/11/2019
Il Presidente dà lettura della proposta.
Il Sindaco relaziona, riferendo di avere
chiesto
al
Presidente
di
firmare
l’emendamento, considerato che a questo
Ente sono stati assegnati dal Ministero della
Pubblica Istruzione € 516.000,00, da
destinare alla messa in sicurezza degli edifici
scolastici.
Il Presidente pone ai voti l’emendamento
N.1 che ottiene il seguente esito: Consiglieri
presenti 11- assente 1 (Cacciato) – Voti
favorevoli 11.
I Consiglieri Dello Spedale La Paglia e Lo
Vetri Carmelo presentano un emendamento
(N.2) per impinguare i servizi sociali di €
5.000,00 euro ed il Presidente lo pone ai
voti, con sil seguente esito: Voti favorevoli 4
(Russo- Dello Spedale La Paglia- Lo Vetri
Carmelo-Matina)- Voti contrari 7. Non
approvato
I consiglieri Russo e Matina presentano un
emendamento per impinguare di € 5.000,00
il capitolo dei servizi sociali, al fine di far
trascorrere un Natale migliore ai più
Variazione al
bisognosi. Entra il cons. Cacciato- presenti
bilancio di
12.
previsione anno
Il Presidente pone ai voti l’emendamento
2019/2021
(N.3) , con il seguente esito: Voti favorevoli
4 (Russo- Dello Spedale La Paglia- Lo Vetri
Carmelo-Matina)- Voti contrari 7- Astenuto
1 (Cacciato). Non approvato
Il Presidente pone ai voti la proposta di
delibera avente per oggetto: “ Variazione al
bilancio di previsione anno 2019/2021”, così
come emendata con l’emendamento n.1 che
ottiene il seguente esito: Consiglieri presenti
12 – Voti favorevoli 8 – Astenuti 4 (RussoDello Spedale La Paglia-Lo Vetri Carmelo e
Matina, pertanto il Consiglio Comunale
delibera di approvare la proposta di delibera
avente per oggetto: “ Variazione al bilancio
di previsione anno 2019/2021”, così come
emendata.
Successivamente, il Presidente pone ai voti
l’immediata esecutività del presente atto che
ottiene il seguente esito: Consiglieri presenti
12 – Voti favorevoli 8 – Astenuti 4 (RussoDello Spedale La Paglia-Lo Vetri Carmelo e
Matina), pertanto, il Consiglio Comunale
delibera l’immediata esecutività del presente
atto.

no

Consiglieri presenti
12

29/11/2019

si

Consiglieri presenti
Al I° appello n.11 –
Assente 1 (Cacciato)
Al II° appello n.12

29/11/2019

71

68

Il Presidente pone in trattazione il punto
relativo alla presa d’atto dello schema di
massima della Revisione del P.R.G. del
28/11/2019
Comune di Calascibetta, dando lettura della
proposta agli atti.
Il Cons. Dello Spedale La Paglia, assieme ai
cons. Russo- Lo Vetri Carmelo e Matina si
allontanano dall’aula lamentando il mancato
coinvolgimento
dei
consiglieri
di
opposizione
relativamente
a
questo
argomento.
Relaziona l’ing. Erbicella, presente in aula,
il quale ha redatto lo schema di massima
della revisione del P.R.G.
Il cons. Macaluso relaziona circa
l’emendamento
presentato
dalla
maggioranza, riguardante la porzione di
terreno sito lungo la via Dranza da adibire a
parcheggi,
che successivamente viene
Presa d’atto dello messo ai voti con il seguente esito:
schema di massima Consiglieri presenti 7 – Assenti 5 (Folisidella Revisione del Russo- Dello Spedale La Paglia- Lo Vetri
P.R.G. del Comune Carmelo- Matina), Voti favorevoli 7di Calascibetta
Approvato.
Il Presidente pone ai voti la proposta di
delibera così come emendata, con il
seguente esito: Consiglieri presenti 7 –
Assenti 5 (Folisi- Russo- Dello Spedale La
Paglia- Lo Vetri Carmelo- Matina), Voti
favorevoli 7, pertanto il Consiglio Comunale
delibera di approvare la proposta di delibera
avente per oggetto: “Presa d’atto dello
schema di massima della Revisione del
P.R.G. del Comune di Calascibetta”, così
come emendata.
Successivamente, il Presidente pone ai voti
l’immediata esecutività del presente atto con
il seguente esito: “Consiglieri presenti 7 –
Assenti 5 (Folisi- Russo- Dello Spedale La
Paglia- Lo Vetri Carmelo- Matina), Voti
favorevoli 7”, pertanto il Consiglio
Comunale delibera l’immediata esecutività
del presente atto.
Alle ore16:00, chiamato l'appello nominale,
il Presidente constata la presenza del numero
legale, essendo presenti n.11 consiglieri su
12 assegnati ed in carica, assente 1
(Cacciato), pertanto, dichiara aperta la
28/11/2019 Nomina scrutatori seduta.
Il Presidente nomina scrutatori, con il
consenso unanime del Consiglio, i
consiglieri
Buscemi Maria Piera- Folisi Rosa -Russo
Maria Cristina

si

Al I° appello
Cosniglieri presenti
11- Assente 1(Folisi)
Al II° appello
Consiglieri presenti 7
– Assenti 5 ((FolisiRusso- Dello Spedale
La Paglia- Lo Vetri
Carmelo- Matina)

29/11/2019

no

Consiglieri presenti
11 – Assente 1
(Cacciato)

27/12/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
-Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: "Bilancio consolidato
28/11/2019
per i Comuni con meno di 5.000 abitanti
esercizio della facoltà prevista dal comma 3
dell'art.233 bis del TUEL"
- Sentiti gli interventi;
- Accertato il seguente esito della votazion
resa per alzata di mano:Voti favorevoli 8
Bilancio consolidato
(maggioranza) – Astenuti 4 (Russo – Dello
per i Comuni con
Spedale la Paglia – Lo Vetri C. – Matina),
meno
di
5000
DELIBERA
abitanti
esercizio
70
Approvare la proposta di delibera avente per
della facoltà
oggetto : "Bilancio consolidato per i Comuni
prevista dal comma
con meno di 5.000 abitanti esercizio della
3 dell’art. 233 bis
facoltà prevista dal comma 3 dell'art.233 bis
del TUEL
del TUEL".
Si dà atto che alle ore 18.42 esce il cons.
Folisi — presenti 11.
Alle ore 18.43 la seduta viene sospesa per
cinque minuti con approvazione unanime
degli 11 consiglieri presenti .
Alle ore 19.07 riprendono i lavori consiliari
dandosi atto che sono presenti in aula n.11
consiglieri — Assente 1 (Folisi).
Il Presidente pone in trattazione il punto
all'O.d.G. avente per oggetto: "Servizio
R.S.U. Interpellanza prot. 14121 del
7/11/2019".
Il cons. Dello Spedale La Paglia illustra
l'interpellanza, dando lettura della stessa.
Il Sindaco risponde all'interpellante dicendo
di trovarsi in difficoltà. Non gli risulta che
sia riversata la frazione umida e secca sullo
spiazzale della discarica di Cozzo Vuturo. Si
tratta di un impianto ad alta tecnologia che
non dovrebbe creare problemi sull'ambiente.
Spiega che il percolato prodotto dal TMB
viene tenuto al chiuso e versato in vasche
Servizio
R.S.U. particolari. Esiste un minimo di puzzo
72 28/11/2019
Interpellanza prot. fastidioso. I costi del TMB sono 82,00 euro
14121 del 7/11/2019 a tonnellate ed altri. Precisa che il percolato
che fuoriesce dalle vasche costituisce un
pericolo. Tuttavia la Società che gestisce la
discarica quotidianamente tira il percolato
per immagazzinarlo in appositi contenitori.
Spiega il sistema di raccolta del percolato
nei casi in cui si verifica lo sversamento. Da
profano non si sente di dire che ci sia
pericolo dall'impianto TMB.
Il cons. Dello Spedale La Paglia fa notare
che alcuni scaricano all'esterno. Ci siamo
adoperati per la tutela dei cittadini. Si deve
trovare un rimedio anche con gli altri
Sindaci. Ci si riserva di presentare eventuale
mozione dopo il sopralluogo.

no

Consiglieri presenti
12

27/12/2019

no

Consiglieri presenti
11 – Assente 1
(Folisi)

27/12/2019

28/11/2019
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Il Presidente pone in trattazione il punto
all'O.d.G. avente per oggetto: "Dibattito
sulla gestione dei rifiuti solidi urbaniMozione prot.14122 del 7/11/2019 ".
Il cons. Dello Spedale La Paglia propone
l'emendamento sostituendo le parole 15%
con 5%.
Sopprimere il punto 4°, sostituendolo con
"Impegna l'Amministrazione alla
realizzazione in tempi più celeri possibili
della costruzione di un C.C.R.
Il Presidente pone ai voti l'emendamento.
Con il seguente esito: Consiglieri presenti 10
- assenti 2( Folisi - Macaluso) Voti
favorevoli 10 — approvato;
Dibattito
sulla Successivamente il Presidente pone ai voti la
gestione dei rifiuti proposta così come emendata con il seguente
solidi
urbani
– esito: “ Consiglieri presenti 10 - assenti 2 (
Mozione prot.14122 Folisi - Macaluso) Voti favorevoli 10
del 7/11/2019
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Vista ed esaminata la proposta di delibera
avente per oggetto: "Dibattito sulla gestione
dei rifiuti solidi urbani- Mozione prot.14122
del 7/11/2019".
Sentiti gli interventi;
Esaminato e votato l'emendamento;
Accertato l'esito delle votazioni, meglio
sopra riportate;
DELIBERA
Approvare la proposta di delibera avente per
oggetto : "Dibattito sulla gestione dei rifiuti
solidi urbani- Mozione prot.14122 del
7/11/2019 ", così come emendata.
La seduta viene sciolta alle ore 22.35

no

Consiglieri presenti
10 – Assenti 2
(Macaluso – Folisi)

27/12/2019

