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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMLINALE

N'27

del21.09.2021

OGGETTO: Discussioni preliminari all'o.d.g.
L'anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore 18,30 e seguenti, nella
sala delle adunatue cr.rrrsiliari tii questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30
della L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.
31, comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norrna
dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:
01

lacono Fabio (Presidente C.C.)

02

DellAlbani Sebastiana

03

Rossitto Sebastiano

04

lacono Paolo

05

Tine'Andrea

06

Caruso Giuseppe

07

Tanasi Paolo

08

Coletta Salvatore

09

Orlando Antonio

10

Guastella Salvatore
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Caldarella Stefania

Amato Sebastiano
CancemiVincenzo
Rossitto Gabriele
Caruso Sebastiana

Andolina Maria
Urso Tullio

Alia Fabrizio
Rametta Giovanni
Amato Antonino
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Sano Gaetano
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P

K

Risultano presenti no 19 ed assenti no 5 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.198 6 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza ilAw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba
Per I'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta

Municipale nelle persone dei signori Assessori: Paolo Guarino - Paolo Iacono - Antonio Orlando
Luciano Bellomo - Giuseppe Costanzo Zammttaro - Simona Caldararo e Massimo Grande.

-
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ll Presidente dichiara aperta la seduta ed invita
formulare I'appello nominale:

il

Segretario Generale Dott.ssa Maria Grazia D'Erba

a

Risultano presenti i seguenti Consislieri: l-. lacono F.; 2. DellAlbani; 3. Rossitto S.; 4. lacono P.; 5. tinè; O.
Tanasi; 7. Coletta; 8. Orlando; 9. lnturri; l-0. Tardonato; 1-1. Caldarella; 12. Amato S.; 13. Cancemi; 1_4.
Rossitto G.; 15. Caruso S.; 16. Urso;17. Andolina; 18. Alia; 19. Amato A.
s

Itano assenti i s

enti Co

: l-. Caruso G.; 2. Guastella; 3. Rametta; 4. Sano; 5. Libro.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente chiede se visono comunicazioni di carattere generale,
quindi concede la parola al Consigliere lnturri Sebastiano il quale ha chiesto di intervenire.

Inturri Sebastiano
Primo di entrore nel punto oll'ordine del giorno devo presentore uno interrogazione la quole oltre olla firmo
del sottoscritto, portd lo firmo del Consigliere Sano, Rossitto, Tinè, Amato S. Rossitto 5., Coldorello,
Dell'Albani, Alia, Amoto A. e Guastello. L'interrogazione verte, come ha detto Lei sull'argomento all'ordine
del giorno e sullo grove crisi idrico sanitoria (Legge il documento, che viene allegato olla deliberd'Allegato
A")

lnterviene il Consigliere Sebastiano Rossitto che, interrompendo l'intervento del Consigliere Sebastiano
lnturri, chiede al Presidente del Consiglio se la parte relativa alle discussioni preliminari sia stata superata,
perché è sua intenzione intervenire subito dopo che lnturri abbia completato la presentazione della sua
interrogazione.
lnturri Sebastiano
Lo seduta del civico consesso è stato convocdto do otto consiglieri mo penso che anche gli altri quelli della
maggioranza avrebbero voluto overe ,Jno spiegozione doll'Amministrozione per quello che è successo e sta
succedendo oncord tutt'oggi, perché tutti noi siamo preoccupati della solute pubblica e fino ad oggi ci sono
cittodini che mi telefonono, mi mondono messoggi in quonto doi loro rubinetti sgorgq ocqua sporco, non
chioro, torbido e quindi sono preoccupoti di questo, l'ocquo è un bene primorio indiscutibile e non può essere
ignorato, occorre chiorezza e noi non intendiomo fermorci fino o quondo non dvremo risposte chiare
dell'Amministrozione e fino o quando il problemo non sorù risolto definitivamente.
A questo punto il Presidente del Consiglio concede la parola al Consigliere Sebastiano Rossitto che ne ha
fatto richiesta.
Rossitto Sebastiano

Volevo delle notizie in merito ol servizio di Refezione Scolostico da porte del Sindoco o doll'Assessore alla
Pubblica Istruzione

ll

Presidente chiede se si
interrogozione.

trotta di uno comunicazione di cqrqttere generole ovvero se si trotti di

una

ll Consigliere Sebastiano Rossitto rappresenta che si tratta di un'interrogazione e continua il suo intervento
come segue:
Rossitto Sebastiano
Volevo sopere perché lo scorso onno il servizio è inizioto in forte ritardo, volevo sopere se quest'onno, invece,
ero giù operativo o comunque quonto tempo mdncq per esserlo e quole è la procedura d'appolto adottqta,
che è stata odottqta lo scorso anno o se è stata una procedrtro rti ovviso ptthhlico oppure trottativo diretta.
Poi, rimanendo sempre in ombito scolostico, sono stato sollecitqto do diversi genitori di alunni frequentanti
le scuole medie inferiori riguordo all'erogozione dei buoni libro perché pare che o tutt'oggi questa sommo
non sio stotq oncoro erogqto. Passando odesso dol settore scolostico o quello dello viobilitù mi è stoto

segnaloto lo pericolositù costonte nell'incrocio di una via e precisamente il primo incrocio dello via Turati
dove pare che settimonalmente o quasi siverificano degli incidenti strodali più o meno grovi e pare che tole
problemotico sio stata fatta presente, evidenzioto oll'Amministrozione Comunole, però a tutt'oggi nessuna
risposto in tal senso do porte dell'Amministrozione, quindivolevo sopere se il Sindoco ero o no d conoscenzo
di tale problemo e quindi se giù si sto per adottare uno soluzione in talsenso. lo, od esempio, suggerirei
quella di posizionore in prossimitò di tole incrocio pericoloso un lampeggiante per poter indurre sio gli
qutomobilisti che i motociclisti o prestore piit ottenzione, o ridurre la velocità.
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ll Presidente del Consiglio, costatato che non vi sono altri interventi, prima di passare alla trattazione del
punto posto all'ordine del giorno, chiede all'Aula di votare per autorizzare le riprese audio-video privati
della seduta.
Si

vota per alzata e seduta, con il seguente esito

Espletata la votazione per alzata e seduta il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi in aula;
Udito il Presidente del Consiglio Comunale proporre di autorizzare le riprese audio video con
i dispositivi personalil
Vista la L.R. 48/91e ss.mm.iil
Vista
Visto
Visto
Visto

la L.R. 44/91e ss.mm.iil
IiO.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
il vigente Statuto Comunalel
il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale

Procedutosi alla votazione per alzata e seduta:
Consiglieri presenti no 19
Consiglieri assenti no 5

DISPONE

Di autorizzarele riprese audio video con dispositivi personali.

ll Consigliere Anziano
Sebastiana DellAl

stg lio Comunale
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REF'ERTO DT PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

Responsabile delte pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

visti

gli atti d'Uffìcio
ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune, in data
Avo14

IL MESSO COMUNALE

CERTTFICATO DI ESECUTIVTTA'

Il sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti

d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva kascorsi

10 @ieci)

gorni dalla data.di inizio della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIOI\E

Il

sottoscritto Segretario CERTIFICA' su conforme attesfaztone dell'Addetto,

che la présente deliberazione

giorni consecutivi

dal

è

stata affissa all'Albo ketorio per 15 (quindici)
al

Avol4

IL SEGRETARTO GENERALE

- €opia confanne alfcriginatuper uso Amministrativo
Avolao

ed

ufficio

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

