COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
******************

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18

DEL 24/03/2011

OGGETTO: “Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2011 – 2013. Rinvio.”
L’anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 19,15 in Scicli e
nella sala adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato
18/03/2011 Prot. n° 7411, notificato a norma di legge in seduta di aggiornamento lavori.
Presiede l’adunanza il Geom. Antonino Rivillito, Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.
Sono presenti i Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERI
PRESENTI

11) CASERTA ADRIANO

(MOVIMENTO CULTURALE
SCICLI E TU)
12) RUTA ROSARIO – (MOVIMENTO CULTURALE
SCICLI E TU)

1) RIVILLITO ANTONINO

–

(PID)

2) BRAMANTI VINCENZO

–

(UDC)

3) VERDIRAME ROCCO

–

(PROGETTO SCICLI)

4) CARBONE SALVATORE

(IDEA DI CENTRO
VERSO IL PDL)

–

–

13) GUTTA’ AGATINO SALV.

6) BONINCONTRO LORENZO

(PDL)

14) ARRABITO MAURIZIO– (GRUPPO MISTO)
15) CANNATA ARMANDO
15) EPIRO BARTOLOMEO

5) LOPES MARCO – (UDC)

–

–
–

(PD)

(PATTO PER SCICLI)

ASSENTI

– (IDEA

DI CENTRO
VERSO IL PDL)

(PDL)

7) CALABRESE SALVATORE

–

(PID)

1) PACETTO VINCENZO

8) AQUILINO GIANPAOLO

–

(PD)

2) VENTICINQUE BARTOLOMEO

9) CARUSO CLAUDIO
10) FIDONE FABIO

–

–

(PD)

(MPA)

3) CARUSO ANDREA

–

–

–

(PDL)

(GRUPPO MISTO)

4) GALESI BARTOLOMEO

–

(PDL)

Il Presidente pone in discussione il punto all'o.d.g., avente ad oggetto: “Approvazione
Piano Triennale OO.PP. 2011 – 2013.”
Il Presidente concede la parola al C.C. Verdirame per relazionare in merito.
Il C.C. Verdirame dà atto che essendo stato spostato il termine per l'approvazione del
Bilancio al 30 Giugno, si può lavorare con maggiore tranquillità. Essendo stato approvato dalla G.C.
nella seduta del 16/03/2011 il Piano Triennale in oggetto, chiede di poter portare il proprio
contributo, per far sì che non sia il libro dei sogni e che venga data la priorità alle opere che sono
necessarie al territorio. Auspica che ognuno possa dare il proprio contributo. Precisa che si era
chiesto l'inserimento del punto all'o.d.g., nella convinzione che il termine per l'approvazione del
Bilancio fosse il 31 Marzo e si voleva sollecitare l'A.C.
Il Presidente comunica che aveva già fatto lettera di sollecito all'A.C.
Il C.C. Carbone dichiara di aver apprezzato quanto detto dal C.C. Verdirame,
condividendo l'opportunità di collaborare e lavorare a carte scoperte. Dà atto che in Commissione
stanno già lavorando: c'è un parco progetti e bisogna individuare le priorità. Invita il C.C. a dare

priorità a tutte le opere per cui vi sono i progetti pronti. Assicura che lavorando tutti insieme si
potranno portare avanti i progetti per cui si è combattuto tanto.
Il C.C. Cannata interviene prendendo atto di quanto detto dai Consiglieri Verdirame e
Carbone, di così comprovata esperienza, e del confronto democratico dell'aula. Manifesta la propria
perplessità e chiede maggiore chiarezza. Auspica trasparenza, specialmente sulle risorse disponibili.
Risultano assenti i C.C.: Bonicnontro – Aquilino – Guttà – Caruso Claudio – Presenti
12/20.
Il C.C. Cannata ribadisce la problematica relativa alla Cavalcata di San Giuseppe.
Il Sindaco interviene dando atto che il termine per l'approvazione del Bilancio è stato
spostato al 30 Giugno. Precisa che l'A.C. sta lavorando sul piano degli obiettivi (da traferire ai
Funzionari), al contempo sta completando il Conto Consuntivo in modo da poter utilizzare l'avanzo
e, contemporaneamente, sta redigendo il Bilancio di Previsione, con l'obiettivo di concludere il tutto
entro il mese di Aprile.
Il C.C. Lopes propone di rinviare la seduta di C.C. a lunedì 28 c.m. Subito dopo, ritira la
proposta e propone di prelevare i punti n. 2 e 3 e di esaminarli subito.
Il Presidente nomina scrutatori i C.C.: Arrabito – Carbone – Cannata.
Il C.C. Verdirame contesta la proposta di prelevare i punti.
Segue una discussione fra il C.C. Verdirame e il Presidente.
Il C.C. Carbone invita il Presidente a mettere in votazione una delle due proposte: o il rinvio o il
prelievo dei punti.
Il Presidente mette in votazione la proposta di rinvio a lunedì 28 Marzo c.a. e la stessa viene
approvata all'unanimità. Pertanto, la seduta consiliare è rinviata alle ore 19,00 del 28 Marzo c.a.
Alle ore 21,50 la seduta è sciolta.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all'originale.
IL PRESIDENTE
f.to (Geom. Antonino Rivillito)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

