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COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA
******************

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°

82

DEL 21/06/2005

OGGETTO: Approvazione Regolamento del Premio Città di Scicli.
L’anno duemilacinque, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 20,25 in Scicli e nella sala
adunanze consiliari, si è riunito, il Consiglio Comunale in seduta di prosecuzione.
Presiede l’adunanza l’Ing. Vincenzo Pacetto, Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste l’Avv. Mario Picone, Vice Segretario Comunale.
Sono presenti i consiglieri:

CONSIGLIERI
ASSENTI
1) PACETTO

VINCENZO

1) VERDIRAME

ROCCO

2) FIORILLA

ARMANDO

2) AQUILINO

PIETRO

3) SAVA’

GIOVANNI

3) GIANNONE

VINCENZO

4) RIVILLITO

ANTONINO

4) BATTAGLIA IURATO MARIA

5) CARUSO

CLAUDIO

5) CANNATA

6) PAPALEO

ENRICO

6) MILITELLO

7) GIANNONE

SALVATORE

7) SCALA

8) CARBONE

SALVATORE

8) MICELI

MAURIZIO

9) MIGLIORINO

FRANCESCO

9) GAMBUZZA

SANDRO

10) CARNEMOLLA CARMELO

10) GIANNI’

ARMANDO
DONATELLA
GIUSEPPE

ANGELA

Quindi si passa al punto 5 dell’odg della seduta a precisamente “Approvazione Regolamento del
premio Città di Scicli”
Illustra il provvedimento l’Ass. Piccione, preannunciando che si terrà il III premio Città di Scicli.
Rientra in aula il Cons. Verdirame (11/20).
Il Cons. Verdirame, Presidente della 1^ Commissione, dichiara che la Commissione ha espresso
parere favorevole in modo sofferto, ritiene che questo Regolamento prossimamente debba essere
rivisitato.
Il Cons. Carnemolla dichiara di non partecipare nè alla discussione nè alla votazione in quanto
non lo condivide e si allontana dall’aula (10/12).
Escono i consiglieri Gambuzza e Verdirame (8/12).
Il Cons. Carbone sostituisce il Cons. Gambuzza come scrutatore.
Si passa quindi all’art. 1 del Regolamento succitato.
Il Cons. Papaleo chiede se è prevista una somma in bilancio.
Messo ai voti viene approvato all’unanimità (Pacetto, Carbone, Papaleo, Fiorilla, Rivillito,
Caruso, Giannone S. Savà).

Art. 2 Approvato all’unanimità.
Art. 3 Approvato all’unanimità.
Art. 4 Approvato all’unanimità.
Art. 5 Approvato all’unanimità.
Art. 6 Approvato all’unanimità.
Art. 7 Approvato all’unanimità.
Art. 8 – Il Cons. Rivillito propone di aggiungere alla fine del 2 ° comma “compreso il
Comandante.
Rientra il Cons. Gambuzza (pres. 9/20).
Il Cons. Papaleo ritiene che il premio in argomento possa diventare grande occasione di richiamo
turistico e propone di collegare il premio Città di Scicli ad un evento dell’Estate Sciclitana.
Si mette ai voti la proposta Rivillito.
Approvata con 7 voti favorevoli n. 1 contrario (Gambuzza) , n. 1 astenuto (Pacetto).
Il Cons. Papaleo propone al primo comma di cassare: “di regola entro il mese di agosto” e di
aggiungere alla fine “da collegare possibilmente con uno degli eventi di particolare rilevanza
cittadina”.
L’emendamento all’art. 8 viene approvato all’unanimità.
L’intero art. 8 viene approvato all’unanimità.
Rientra alle ore 22,20 il Cons. Verdirame.
Art. 9 Il Cons. Gambuzza chiede all’Assessore Piccione che venga inserito all’ultimo comma dell’art.
9: “sentita la conferenza dei capi gruppo”.
Il Presidente del Consiglio propone di sopprimere l’art. 9.
Si mette ai voti l’emendamento Pacetto, che viene approvato con n. 6 voti favorevoli (Giannone
S., Rivillito, Carbone, Papaleo, Verdirame, Pacetto), n. 1 contrario (Gambuzza), e n. 1 astenuto
(Fiorilla).
Il Cons. Gambuzza preannuncia il voto contrario.
Il Cons. Verdirame dichiara il voto favorevole a condizione che questo regolamento sia a
“termine”.
Il Cons. Carbone si dichiara favorevole.
Il Cons. Fiorilla vota favorevole viste le garanzie fornite dal lavoro della Commissione.
Il Cons. Verdirame si ritiene insoddisfatto da quanto successivamente affermato dell’Ass.
Piccione e preannuncia voto contrario.
Si mette ai voti l’intero provvedimento.
Viene approvato con n. 8 voti favorevoli (Caruso, Giannone S., Rivillito, Fiorilla, Pacetto,
Papaleo, Carbone, Savà) n. 2 contrari (Gambuzza, Verdirame).
Conseguentemente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che è intendimento dell’Assessorato alle Politiche per lo Sviluppo, Agricoltura,
Commercio ed Attività Produttive, Politiche per la Promozione del Territorio, Turismo e Spettacolo,
regolamentare, sin dal corrente anno, il premio denominato “Città di Scicli”, destinato a chi si sia
segnalato con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, che già per due anni è stato
assegnato dalla Giunta Comunale;
Che a tal fine è stato predisposto un apposito regolamento per disciplinare compiutamente la
materia;
Ritenuto di poter approvare il predetto regolamento atteso che lo stesso appare conforme agli
intendimenti dell’Amministrazione Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Funzionario Responsabile ai sensi dell’art. 53 della legge
regionale n. 48/91 come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Visti gli emendamenti sopra approvati.
Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito.
Visto l’esito delle superiori votazioni.
Visto l'OREL vigente e la L.R. n° 48 dell'11/12/1991.
DELIBERA
1) Di approvare per i motivi in premessa specificati, il Regolamento del Premio Città di Scicli, con le
modifiche sopra approvate, composto da n. 8 articoli che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale,
contenente il parere, citato in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all'originale.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Geom. Rocco Verdirame)

IL PRESIDENTE
f.to (Ing. Vincenzo Pacetto)
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Avv. Mario Picone)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera di C.C. verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 14/08/2005 e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi..
Scicli, lì 10/08/2005
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Salvatore Canto)

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO CITTA’ DI SCICLI
Art. 1
La Città di Scicli intende additare alla pubblica stima chi si sia segnalato con
opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, delle attività produttive, del
lavoro, della scuola, dello sport, della pace ed altri, ovvero con iniziative di carattere sociale,
assistenziale e filantropico.

Art. 2
Per le finalità di cui all’art. precedente, viene istituito uno speciale riconoscimento denominato "Premio Città di Scicli" - da assegnare a persone, enti, associazioni, sodalizi che si
siano particolarmente distinti nei rispettivi campi di attività.

Art. 3
Tale riconoscimento viene assegnato dall'Amministrazione Comunale di Scicli una
volta l'anno, salvo il verificarsi di eventi particolari che potranno portare alla assegnazione
infrannuale per sottolineare la straordinarietà dell’evento stesso.

Art. 4
II "Premio Città di Scicli" viene assegnato con deliberazione della Giunta
Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 5
La Giunta Comunale potrà consultare preventivamente associazioni, organizzazioni,
competenze impegnate nelle varie aree tematiche.
Le proposte di assegnazione potranno essere formulate alla Giunta Comunale anche da
enti, associazioni, aziende, singoli cittadini a mezzo di comunicazione scritta accompagnata da
una relazione sulle motivazioni della scelta indicata dei soggetti ritenuti meritevoli di pubblico
riconoscimento.

Art. 6
Il “Premio Città di Scicli”, che simbolicamente potrà essere rappresentato da un oggetto
d’arte o altro oggetto ritenuto consono alla circostanza, è consegnato unitamente ad un certificato
sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale recante un numero progressivo corrispondente a
quello riportato sul Registro delle concessioni, conservato a cura della Segreteria Generale.
Il certificato potrà essere messo in mostra in luogo idoneo a cura dell’amministrazione
comunale.

Art. 7
Il Bilancio annuale del Comune conterrà apposito capitolo di uscita per far fronte alle spese
necessarie per il premio stesso e per la cerimonia di assegnazione ivi compresa la ospitalità delle
personalità premiate e/o invitate per la ricorrenza.

Art. 8
II "Premio Città di Scicli" verrà consegnato dal Sindaco o suo delegato ogni anno, da
collegare possibilmente con uno degli eventi di particolare rilevanza cittadina.
Per la cerimonia di consegna si adotterà il seguente cerimoniale che prevede la fascia
tricolore per il Sindaco o suo delegato, l’esposizione del gonfalone, gli agenti del corpo di Polizia
Municipale in alta uniforme, compreso il Comandante.
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