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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 78

DEL 18/11/2010

OGGETTO: “Interrogazioni.”
L’anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 19,25 in Scicli e nella
sala adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato
11/11/2010 Prot. n° 33922, notificato a norma di legge in seduta pubblica ordinaria.
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) ARRABITO MAURIZIO– (UDC)

1) RIVILLITO ANTONINO

–

(UDC)

12) CARUSO ANDREA

2) BRAMANTI VINCENZO

–

(UDC)

13) EPIRO BARTOLOMEO

3) VERDIRAME ROCCO

–

(PROGETTO SCICLI)

4) CARBONE SALVATORE

–

7) CARUSO CLAUDIO
8) FIDONE FABIO

–

–

– (IDEA

DI CENTRO
VERSO IL PDL)

(PD)

–

(PATTO PER SCICLI)

–

(PDL)

(PDL)

2) CALABRESE SALVATORE

– (MOVIMENTO
CULTURALE SCICLI E TU)
–

(PD)

4) VENTICINQUE BARTOLOMEO

(MOVIMENTO CULTURALE
SCICLI E TU)

10) GUTTA’ AGATINO SALV.

–

3) AQUILINO GIANPAOLO

(MPA)

9) CASERTA ADRIANO

–

ASSENTI
1) PACETTO VINCENZO

6) BONINCONTRO LORENZO

(GRUPPO MISTO)

14) GALESI BARTOLOMEO

(IDEA DI CENTRO
VERSO IL PDL)

5) LOPES MARCO – (UDC)

–

–

(PDL)

5) RUTA ROSARIO

–

–

(PDL)

(MOVIMENTO CULTURALE
SCICLI E TU)

6) CANNATA ARMANDO

–

(PD)

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti: Ass. Maurizio Miceli, Ass. Giorgio
Vindigni, Ass. Matteo Gentile.
Il Presidente pone in discussione il 1° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: “Interrogazioni.”
Comunica che con nota, pervenuta al Protocollo del Comune al N. 34576 del 17/11/2010, il C.C.
Aquilino Gianpaolo ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare ai lavori della presente
seduta consiliare e ha delegato il C.C. Caruso Claudio a esporre in merito alle interrogazioni da lui
presentate. Il Presidente, accogliendo l'istanza del C.C. Aquilino, invita il C.C. Caruso Claudio a
esporre le interrogazioni di che trattasi.
a) Interrogazione presentata dal C.C. Aquilino Gianpaolo ad oggetto: “Programma di
edilizia abitativa sociale. Interrogazione urgente.”

Il C.C. Caruso Claudio chiede come mai non è presente l'operatore per la ripresa della
seduta.
Il Presidente provvede a sollecitare l'arrivo dell'operatore stesso.
Il C.C. Caruso Claudio dà lettura della seguente interrogazione Prot. n. 30171
dell'8/10/2010:
Scicli lì, 7 Ottobre 2010
Al Presidente del Consiglio Comunale di Scicli
Al Signor Sindaco
All'Ass.re all'Urbanistica
Al Capo IX Settore
All'Addetto Stampa del Comune
LORO SEDI
Oggetto: Programma di edilizia abitativa sociale.
Interrogazione urgente.
Il sottoscritto Aquilino Gianpaolo, Consigliere Comunale PD, ai sensi dell'art. 13
comma 3 del vigente Regolamento, propone al Consiglio Comunale la seguente Interrogazione
urgente avente ad oggetto: Programma di edilizia abitativa sociale.
Premesso che l'art. 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
Luglio 2009 prevede, utilizzando le procedure e le agevolazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8,
comma 3, la possibilità di inserimento nel Piano Nazionale di edilizia abitativa i “Programmi di
edilizia abitativa sociale”;
Che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il suddetto avviso al fine di dare attuazione a quanto
previsto dal Decreto;
Che la finalità del Programma di edilizia abitativa sociale è quella di realizzare alloggi e
servizi per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato, per
ragioni economiche dettate dall'aumento degli affitti, dalla riduzione del potere di acquisto
delle famiglie;
Che tali problemi oggi sono maggiormente riscontrabili nelle giovani coppie, nelle
famiglie monoreddito, nei pensionati o anziani in generale, nelle persone con contratti di lavoro
temporanei, negli immigrati,....
Considerato che le Amministrazioni Comunali, anche in concorso con altri Enti Pubblici
e/o con Enti da essi vigilati (Istituti Autonomi Case Popolari) e soggetti privati (imprese,
cooperative, fondazioni), se interessate possono presentare istanze e successivi progetti
preliminari al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
Che l'Amministrazione Comunale supportata dalla volontà del Consiglio Comunale ha
aderito al Programma Integrato per la riqualificazione del quartiere Jungi;
Che l'avviso del Programma di cui all'oggetto attiene alla stessa normativa in forza
della quale era stato emanato il Programma Integrato di intervento per la riqualificazione del
quartiere Jungi;
Che le ragioni dell'urgenza della presente interrogazione dipendono dalla necessità, una
volta verficata la volontà politica dell'Amministrazione Comunale di aderire al Programma di cui
all'oggetto, di predisporre gli uffici competenti e gli atti consequenziali utili al raggiungimento
dell'obiettivo;
Preso atto dell'importante finalità sociale oltrechè economica del Programma di cui
all'oggetto;
con la presente, interrogo il
Sindaco e la Giunta Comunale
a riferire in Consiglio Comunale, se:
1. l'Amministrazione Comunale intende aderire al Programma di edilizia abitativa sociale;
2. intende confermare come ambito di intervento quello del quartiere Jungi o intende
modificare il suddetto ambito di intervento;
3. l'eventuale adesione a tale Programma passa attraverso una consultazione con il
territorio e i potenziali attori interessati, quindi pubblicizzando tale avviso, o la scelta
scaturisce in piena autonomia da una precisa volontà politica dell'Amministrazione
Comunale.
Il Presidente del Consiglio è pregato di sottoporre all'attenzione dell'odierno Consiglio
Comunale la seguente Interrogazione urgente e al Sindaco di fornire risposta scritta.

F.to Gianpaolo Aquilino

L'Ass. Gentile dà lettura della risposta che si allega alla presente.
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di “Programmi di edilizia
abitativa sociale”. G.U.R.S. Parte I° n. 43 del 01.10.2010. Risposta interrogazione
Consigliere Aquilino.
Al Consigliere Aquilino Gianpaolo
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Comunale
LORO SEDI
In riferimento all'interrogazione del Consigliere Aquilino Gianpaolo, sul Programma di
cui all'oggetto riportato, è stata intenzione di questa Amm.ne, cogliendo l'opportunità insita
nell'Avviso pubblicato nella G.U.R.S. Parte I° n. 43 del 01.10.2010, aderire allo stesso, con
avviso pubblico approvato con G.M. n. 284 del 02.11.2010, con apposita iniziativa volta a
riqualificare il Centro Storico del Comune di Scicli.
In considerazione della presenza nell'ambito di intervento, si sono invitati, a valutare
l'opportunità e a divulgare l'avviso del Programma, gli stakeholders del settore, con dibattito
tenutosi giorno 03/11/2010, tra i quali sono stati invitati: IL PRESIDENTE I.A.C.P.,
ASSOCIAZIONE C.N.A., CONFESERCENTI, CONFCOMMERCIO, CASARTIGIANI, UPLA-CLAAI,
ANCE RAGUSA, ASSINDUSTRIA RAGUSA, ORDINE DEGLI INGEGNERI, ORDINE DEGLI
ARCHITETTI, ORDINE DEI GEOMETRI.
Inoltre, l'avviso è stato divulgato con Manifesto Pubblico, Albo Pretorio e sito Internet
del Comune di Scicli.
L'Assessore all'Urbanistica
F.to Avv. Matteo Gentile

L'Ass. Gentile dichiara, inoltre, che vi è stato un ottimo riscontro, da parte della
cittadinanza e si è già insediata la Commissione, che valuterà le istanze, all'interno della quale è
stato nominato anche un Architetto della Sovrintendenza.
Il C.C. Caruso Claudio si dichiara soddisfatto.
Entra il C.C. Cannata – Presenti 15/20.
b) Interrogazione presentata dal C.C. Epiro Bartolomeo ad oggetto: “Utilizzazione locali
Via Tagliamento ex sede Carabinieri.”
Il C.C. Epiro dà lettura della seguente interrogazione Prot. n. 30173 dell'8/10/2010:
Al Signor Sindaco del Comune di
Scicli
Al Sig. Presidente del Consiglio del Comune di
Scicli
Oggetto:
Carabinieri.

Interrogazione

utilizzazione

locali

Via

Tagliamento

ex

sede

Il sottoscritto Epiro Bartolomeo Consigliere Comunale di “PATTO PER SCICLI”; ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento Comunale presenta la seguente interrogazione urgente, di cui
all'oggetto, da sottoporre al Consiglio Comunale durante la seduta di oggi 07/10/2010.
In merito ai locali di cui all'oggetto allo stato attuale ceduti all'ASP Ragusa per
l'allocazione del Servizio di Medicina Legale e Fiscale, chiede se prima della cessione dei locali
qualche responsabile dell'ASP Ragusa abbia constatato se detti locali erano idonei allo
svolgimento dell'attività degli Uffici, poiché un trasferimento di un Ufficio comporta delle spese
a cui tutti i cittadini dobbiamo contribuire e l'ASP Ragusa in questi ultimi tempi pianifica ogni
spesa per dare a suo dire un servizio di qualità a costi contenuti.
Faccio rilevare senza essere entrato in quei locali che a mio parere risultano non idonei,
poiché ho constatato a mie spese che accompagnando mia moglie per il rinnovo della patente
l'addetto alla ricezione ci ha pregati di attendere fuori dove erano presenti due sedie

(presumo che manca la sala d'attesa). La cosa mi ha stupito poiché penso che non siamo
in un paese sottosviluppato e inoltre dal momento che di questo servizio ed altri ne possono
usufruire anche i turisti per i compiti di istituto dell'Ufficio.
Penso che sarà bello attendere fuori nel mese di Dicembre Gennaio e anche nei mesi
estivi, certamente chi andrà via da Scicli dirà bella città ma per un servizio di cui paghiamo si
deve attendere fuori al caldo e al freddo per cui
SI CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE
1. Quali azioni intende adottare per ovviare a questo inconveniente.
2. Se non ricordo male quei locali erano stati predisposti dall'Amministrazione Comunale
per allocarvi la Guardia Medica e il 118. Come mai vengono utilizzati dall'ASP per altri
usi? Se l'Amministrazione è a conoscenza del problema, sarà in grado di dare qualche
chiarimento verbale e comunque resto in attesa di una risposta scritta.
Scicli 07/10/2010
Il Consigliere di “Patto per Scicli”
F.to Epiro Bartolomeo

Entra il C.C. Venticinque – Presenti 16/20.
L'Ass. Miceli risponde e dà lettura delle seguenti note Prot. n. 3021 del 18/10/2010 e Prot.
n. 5422 del 18/11/2010:
Prot. n. 3021

Del 18/10/2010
Al Consigliere Comunale di “Patto per Scicli”
Sig. Epiro Bartolomeo
Al Presidente del C.C.
Al Segretario Comunale
LORO S E D I

OGGETTO: Interrogazione
Carabinieri – Risposta.

utilizzazione

locali

Via

Tagliamento

ex

sede

In riferimento all'interrogazione urgente relativa all'oggetto, Prot. n. 30173
dell'8/10/2010, presentata nella seduta consiliare del 07/10/2010 dal Consigliere Comunale
Epiro Bartolomeo, si specifica quanto segue:
In via preliminare si rappresenta che, previo incontro avuto con il Manager dell'Azienda,
Dott. Ettore Gilotta, e con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda, Ing. Aprile, gli uffici
di Medicina Legale e Fiscale, provvisoriamente ubicati nei locali di Via Tagliamento, ex sede
Carabinieri, saranno trasferiti in tempi brevi (entro la prossima settimana), presso i locali
dell'Ospedale “Busacca”.
Pertanto, i locali di Via Tagliamento saranno adibiti all'uso cui erano destinati (Guardia
Medica e 118).
Tanto dovevasi, distinti saluti.
IL SINDACO
F.to (Sig. Giovanni Venticinque)
Prot. n. 5422 Man-Eco

Del 18 Novembre 2010

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria del
giorno 18/11/2010. Risposta all'interrogazione del Consigliere Epiro Bartolomeo –
lett. b) dell'ordine del giorno.
Al Presidente del Consiglio Comunale
Gino Rivillito

Al Signor Sindaco
Giovanni Venticinque

All'Assessore alle Manutenzioni
Maurizio Miceli

Al Consigliere Comunale
Bartolomeo Epiro

Al Segretario Comunale
Francesca Sinatra

LORO SEDI
In riferimento all'interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Bartolomeo Epiro,
in merito all'utilizzazione dei locali di Via Tagliamento ex sede dei Carabinieri, si espone quanto
segue:
L'edificio comunale di Via Tagliamento angolo Via G. Verdi, è costituito da n° 3 piani
fuori terra e di un piano seminterrato, destinato quest'ultimo a locale deposito. A partire dal
mese di Settembre 2009, dopo l'esecuzione dei relativi lavori manutentivi e di adeguamento, il
primo piano è stato destinato a nuova sede della Scuola Statale Via Tagliamento (ex Via
Guicciardini) facente capo alla Direzione Didattica I° Circolo di Via Perasso. Dalla metà del
mese di Ottobre 2009, al secondo piano è stato trasferito l'VIII° Settore Manutenzioni ed
Ecologia del Comune di Scicli.
Il piano terra, invece è stato oggetto di lavori di trasformazione e adeguamento in base
alle esigenze dettate dall'A.S.P. N° 7 di Ragusa, in relazione agli accordi presi con
l'Amministrazione Comunale, al fine di trasferire la sede della Guardia Medica dal C/so Mazzini
proprio in detti locali, a seguito dell'increscioso evento malavitoso in cui è rimasta coinvolta il
Medico di turno e soprattutto nell'intento di rendere interamente a disposizione
dell'Amministrazione tutti i locali del C/so Mazzini. Dagli accordi presi, era stato inoltre
stabilito, di trasferire l'attuale sede del “118” di Viale I° Maggio, sempre a piano terra con
ingresso da Via Verdi n° 31, in modo tale da consentire alla Farmacia Comunale di poter
ampliare l'attività di vendita.
Con verbale del 18/06/2010 i locali a piano terra di Via Tagliamento e Via G. Verdi n°
31, destinati rispettivamente a Guardia Medica e “118”, venivano consegnati in comodato d'uso
gratuito all'A.S.P. N° 7 di Ragusa nella persona dell'Ing. Lorenzo Aprile Direttore del Settore
Tecnico e Patrimoniale; da allora ad oggi detti locali, fatta eccezione per la temporanea
allocazione dell'Ufficio Medico Legale nel periodo estivo, risultano ancora vuoti.
In allegato si trasmette copia del verbale di consegna e nota dell'A.S.P. di Ragusa del
21/01/2010.
Il Responsabile del Servizio
Il Capo VIII Settore
F.to Geom. Angelo Torilla
F.to Geom. Antonino Bonincontro

Il C.C. Epiro ringrazia per la risposta.
a) Interrogazione presentata dal C.C. Aquilino Gianpaolo ad oggetto: “Personale precario
ex ASU impiegato a tempo part-time a 18 ore settimanali. Interrogazione.”
Il C.C. Caruso Claudio dà lettura della seguente interrogazione Prot. n. 30209
dell'8/10/2010:
Scicli lì, 8 Ottobre 2010
Al Presidente del Consiglio Comunale di Scicli
Al Signor Sindaco
All'Ass.re al Personale
Al Capo Settore al Personale
All'Addetto Stampa del Comune
e, p.c.
Ai Rappresentanti delle OO.SS.
Al Presidente del Collegio Revisori dei Conti
LORO SEDI
Oggetto: Personale precario ex ASU impiegato a tempo part-time a 18 ore
settimanali. Interrogazione.
Il sottoscritto Aquilino Gianpaolo, Consigliere Comunale PD, ai sensi dell'art. 13 del
vigente Regolamento, propone al Consiglio Comunale la seguente Interrogazione avente ad
oggetto: Personale precario ex ASU impegato a tempo part-time a 18 ore settimanali.
Premesso che, il CCNL che disciplina i contratti di lavoro nella Pubblica
Amministrazione prevede che trascorsi i tre anni i lavoratori stabilizzati a tempo part-time
possono, valutate le reali esigenze dell'Ente, essere impiegati a tempo full-time;
Che, il Comune di Scicli per volontà politica della precedente Amministrazione Falla, di
concerto con le OO.SS., aveva avviato l'iter per la stabilizzazione a 18 ore del personale ex

ASU, a tempo determinato prima e a tempo indeterminato dopo, creando altresì 78 posti in
dotazione organica;
Che, per completare il suddetto iter – che rimette al centro dei riflettori la dignità del
lavoro e la reale e concreta possibilità di garantire il futuro ad ogni lavoratore, possibilità
disattesa da un Governo Nazionale che Voi oggi sostenete sempre più distratto dalle questioni
giudiziarie del Premier – l'Amministrazione Venticinque ha portato avanti l'intenzione della
precedente Amministrazione, escludendo le figure professionali di un Funzionario Contabile,
dell'Addetto Stampa e della Farmacista;
Che, con un successivo atto deliberativo la Giunta ha proceduto solo alla nomina di un
Capo Servizio con mansioni di Addetto Stampa;
Che, sono al vaglio del parere dei Revisori dei Conti le procedure che consentiranno la
selezione per mobilità esterna volontaria intercompartimentale per la copertura di n° 4 posti di
Commissario di Polizia Municipale, Cat. D1 e di un concorso, per titoli ed esami, per la
trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro a tempo parziale di n° 2 dipendenti aventi
il profilo professionale di Ingegnere, Cat. D3;
Considerato che, ad oggi sono numerosi i dipendenti comunali che hanno fatto
richiesta di avviare le pratiche di pensionamento;
Tenuto conto del ruolo attento e scrupoloso che ricoprono questi lavoratori nei diversi
rami della Pubblica Amministrazione, esempio: Ecologia, Servizi Sociali, Ufficio Tecnico,
Tributi, Polizia Municipale, Protocollo, ... i quali riescono, nonostante il ridimensionamento
delle ore oltrechè dello stipendio, a garantire un'alta qualità dei servizi erogati al cittadino,
mantenendo sempre alto il profilo dell'Ente Comune con risultati soddisfacenti raggiunti in ogni
settore della Pubblica Amministrazione;
per tutto ciò premesso e considerato, interrogo il
SINDACO e la GIUNTA COMUNALE
Se ritiene opportuno riferire al Consiglio Comunale:
1. Se la Regione ad oggi ha concesso finanziamenti al Comune di Scicli per il Personale ex
precario di cui all'oggetto, in quale misura e come intende utilizzarle;
2. Se ha utilizzato i suddetti finanziamenti per altre manovre finanziarie, in quale misura e
per quali finalità;
3. Se intende utilizzare le economie del pensionamento e quelle concesse dalla Regione
Sicilia per impinguare le ore del personale part-time;
4. Quanto è stato il risparmio scaturito dal pensionamento negli anni 2009, 2008, 2007,
2006, 2005.
Il Presidente del Consiglio è pregato di sottoporre all'attenzione del prossimo Consiglio
Comunale la seguente Interrogazione e al Sindaco di fornire risposta scritta.
Consigliere Comunale PD
F.to Gianpaolo Aquilino

Risulta presente il C.C. Ruta – Presenti 17/20.
L'Ass. Gentile dà lettura della seguente risposta Prot. n. 3366 del 18/11/2010:
Prot. n. 3366

Del 18/11/2010
Al Consigliere Comunale
del gruppo PD
Aquilino Gianpaolo
e, p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Personale precario ex ASU impiegato a tempo part-time a 18 ore
settimanali. Risposta ad Interrogazione dell'8/10/2010.
In riferimento a quanto indicato in oggetto, si rassegna quanto segue.
Con decreto n. 647 del 30/06/2010, l'Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro – Agenzia Regionale per l'Impiego – ha concesso a questo Comune un
contributo di € 2.355.043,45, ripartito in 5 quote annuali di €. 471.008,69 ciascuna, per 5
anni, per la stabilizzazione di n. 76 lavoratori ex ASU in servizio presso l'Ente a tempo
indeterminato part-time.

Compatibilmente con il rispetto della normativa in materia di assunzione di personale, è
intenzione dell'A.C. di utilizzare, in tutto o in parte, tali risorse, al fine di adottare
provvedimenti di integrazione delle ore di lavoro del suddetto personale.
Si precisa che le risorse in argomento non sono state ad oggi utilizzate per altre
manovre finanziarie e che le economie derivanti dal pensionamento del personale, fermo
restando i limiti previsti dalla vigente normativa, saranno prese in considerazione nell'ambito
degli eventuali provvedimenti di integrazione di che trattasi.
A tal proposito si comunica, infine, che quest'ultime, con riferimento agli anni 2005,
2006, 2007, 2008 e 2009, ammontano a circa €. 2.000.000,00, quale mancata spesa a carico
del corrente esercizio finanziario.
Tanto dovevasi.
L'Assessore all'Urbanistica
F.to Avv. Matteo Gentile

Il C.C. Caruso Claudio dà atto che è pervenuto il finanziamento della Regione per le
stabilizzazioni, critica, tuttavia, il fatto che a suo tempo si procedette con i fondi del bilancio
comunale.
Entra in aula il C.C. Pacetto – Presenti 18/20.
Il C.C. Caruso Claudio evidenzia che se il personale part-time viene utilizzato a tempo
pieno vuol dire che c'è l'esigenza di avere questo personale a tempo pieno e quindi, bisogna attivarsi
in tal senso. Critica la nomina dell'esperto nei Servizi Sociali, specialmente, se questo svolge
funzioni di Assistente Sociale. Dichiara di non condividere l'incentivo a pioggia erogato a tutti i
dipendenti.
Il Presidente, successivamente, concede la parola al C.C. Lopes.
Il C.C. Lopes ricorda di aver presentato un'interrogazione relativa all'illuminazione votiva
del Cimitero e lamenta il fatto che l'A.C. non gli ha ancora dato alcuna risposta.
Il Presidente dichiara di aver sollecitato i tecnici per avere una relazione scritta.
L'Ass. Gentile si fa carico di fornire una risposta scritta.
Il C.C. Carbone invita l'A.C. a non sottovalutare le istanze e le interrogazioni dei
Consiglieri di maggioranza. Propone di prelevare il punto n. 4 e di esaminarlo subito, in quanto
scade il termine utile per procedere. Dà atto che c'è l'impegno del C.C. a esitare utto l'o.d.g.
Il C.C. Arrabito dichiara di essere d'accordo.
Il C.C. Caruso Claudio lamenta l'assenza del Sindaco e dell'Ass. Giallongo. Chiede se
l'interesse a esitare il punto è del C.C. o dell'A.C. Lamenta il fatto che nessuno ha illustrato questo
atto di grande importanza. Dichiara: “Io vorrei approvare la sua proposta di prelevare il punto, ma
io sono opposizione e a me non interessa.”
Entra il C.C. Calabrese – Presenti 19/20.
L'Ass. Gentile giustifica l'assenza del Sindaco e degli Assessori, che sono impegnati in altre
sedi per conto del Comune.
Il C.C. Verdirame dichiara di non avere problemi per prelevare il punto n. 4, tuttavia,
evidenzia che la documentazione è carente. Sostiene che l'urgenza non può agire a discapito dei
Consiglieri che non sono messi in condizione di verificare tutti gli atti. Ribadisce che tutti i
documenti devono essere messi a disposizione dei Consiglieri a tempo debito.
Il C.C. Cannata manifesta la sua perplessità per la mancanza di chiarezza del quadro
politico. Evidenzia che il C.C. è chiamato a intervenire su un aspetto politico che riguarda la
programmazione degli anni a venire.
Si allontana il Presidente e assume la Presidenza il Vice Presidente Venticinque –
Presenti 18/20.
Il C.C. Cannata lamenta la latitanza del Sindaco e dell'Ass. Giallongo e si dichiara
contrario al prelievo del punto n. 4.
L'Ass. Miceli ribadisce che il Sindaco e gli Assessori sono fuori per motivi istituzionali e ci
stanno rappresentando degnamente. Evidenzia che vi è stato un percorso corretto per arrivare al
C.C.

Il Vice Presidente interviene ancora per fare chiarezza e ribadire che il Sindaco e gli
Assessori sono presenti ad Assisi per un incontro a livello nazionale. Evidenzia che trattasi di una
polemica sterile in quanto l'A.C. è stata sempre presente.
Il C.C. Caruso Claudio chiede la parola.
Il Vice Presidente non gliela concede e procede alla nomina degli scrutatori C.C.: Carbone
– Bramanti – Caruso Claudio.
Il C.C. Caruso Claudio chiede che venga messo a verbale che il Vice Presidente non gli ha
concesso la parola.
Il Vice Presidente mette ai voti la proposta di prelevare il punto n. 4 e di esaminarlo subito
e l'esito della votazione è il seguente:
Presenti 18
 Voti favorevoli 13
 Voti contrari 3 (Epiro – Cannata – Caruso Claudio)
 Astenuti 2 (Fidone – Verdirame)
La proposta è approvata.
Rientra in aula il Presidente e riassume la Presidenza – Presenti 19/20.
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)
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