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w
CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N" 33

del29.It.202l

OGGETTO: Discussioni preliminari all'o.d,g.
L'anno duemila ventuno, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11000 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comunc, alla scduta 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.48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a noÍna
dell' art. 48 del l' EE.T,T,., ri sultano all' appello nominale:
01

lacono Fabio (Presidente C.C.)

X

02

Dell'Albani Sebastiana

K

03

Rossitto Sebastiano

K

o4

lacono Paolo

05

Tine'Andrea

R

06

Caruso Giuseppe

X

07

Tanasi Paolo

W

08

Coletta Salvatore

R

09

Orlando Antonio

X

10

Guastella Salvatore

X

LL

lnturri Sebastiano

L2

Tardonato Francesco

R

N

K

Affi m

Afi ra
AI rs
Af re
Af rz
Af, ra
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AI zo
Afi zr
Af zz
Af, ze
Af z+

Caldarella Stefania

X

Amato Sebastiano

W A

CancemiVincenzo

(

Rossitto Gabriele
Caruso Sebastiana

Andolina Maria
Urso Tullio

A
A

H. A
F. A
X A
H A

Alia Fabrizio

P

Rametta Giovanni

P( A

Amato Antonino

P

t(

Sano Gaetano

P

K

Libro Stefano

P

K

X

Risultano presenti no 20 ed assenti no 4 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato colnma dell'art. 30 della L.R. 6.3.198 6 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria GraziaD'Erba
Per I'ammÍnistrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signoriAssessori: Paolo facono -Antonio Orlando -Vice Sindaco Massimo

Grande.
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Aperta la seduta pubblica, il Presidente del Consiglio Comunale invita la Segreteria ad effettuare l'appello
nominale:
Consislieri presenti in aula:20 (1,.lacono

F. - 2. DellAlbani - 3. Rossitto S. - 4. lacono P. - 5. Tinè - 6. Caruso
Tanasi
-7.
- 8. Coletta - 9. Orlando - l_0. Guastella - 11. lnturri 12.
Tardonato 13. Caldarella - 14. Amato S. - 15. Cancemí- 16. Rossitto G.
L7. Caruso S. - L8. Urso 19. Andolina - 20. Rametta)

-

G.

-

-

Consiglieri assenti:4 (1. Alia -2. Sano

-

3. Libro

-

-

4. Amato A.)

Subito dopo l'appello nominale e prima di iniziare la trattazione dei punti postiall'o.d.g., chiede ed ottiene
parola il Consigliere lnturri Sebastiano.

la

lnturri Sebastiano
Volevo porre l'ottenzione ol verbale n. 23 dello seduto del 30 Settembre del 2020, sto parlondo di un verbole
di un onno e circo due mesi, che od oggi non è stato portoto in oulo. Non lo so, mo questo verbale sto

diventando un offare di stato, non copisco le motivazioni che non hanno permesso di portare in aulo questo
verbole, onche perché noi ci obbiomo messo tutta lo buono volontà. tl 27 ogosto obbiomo presentato, provo
ne è l'audio, insieme ol Consigliere Sano, e oddiritturo oll'ufficio, obbiamo presentato onche la troscrizione
della parte moncante di questo verbole. euindi, nonostonte ciò, il verbale non è stoto portqto in aulo, in quonto
qncord non ero stato scritto. Doto questo stato di cose, i sottoscritti Consiglieri Comunoli, oltre me, il
Consigliere Sano, il Consigliere Rossiffo 5., il Consigliere Tardonoto, il Consigliere Guastella, il Consigliere
Rossitto G., il Consigliere Amato, il Consigliere Tinè, il Consigliere Alio, il Consigliere DettAtbani e il Consigliere
Caldarella, abbiomo presentoto uno regolore diffido che mi accingo a leggere e chiedo che vengo inserito,
ollegondolo ol presente verbole. I sottoscritti Consiglieri Comunoli di Avola, premesso che it Consiglio
Comunqle non ha ancoro qpprovdto ilverbale n. 23 della seduta del 30 settembre del 2020, quindi circa un
dnno e due mesifa, il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di portore ilverbole e di metterlo all'o.d.g.,
nello seduto immediotamente successivo olla verbolizzozione, ol fine di assicurare odeguato pubbticità otte
sedute, possibilmente in tempi rovvicinoti rispetto qlla seduta e in momenti che ossicurono una sorta di
produzione cronologica correttq. Di tolché, non dovrebbe procedersi all'opprovazione di verbalizzozioni di
sedute successive se primo non sia stoto qpprovoto o messo all'o.d.g. lo verbolizzazione di sedute antecedenti.
ll Segretario Comunole deve curare l'istruttoria e la documentazione delle proposte di detiberazione, il
deposito degli atti e la verbalizzozione delle sedute del Consiglio, secondo te modotità stobitite dat
Regolomento e l'ort. 27. Stonte le norme in giustificoto ritordo, già in dota 27 agosto 2027, o circa un onno
dolla seduto consiliore, i Consiglieri Comunoli, Goetano Sono e Sebostiono lnturri, ol fine di agevolore la
trascrizione, doverosomente per intero delverbole della seduto del 30 Settembre del 2020, consegnovano ollq
Segreterla Generale un file oudio, contenente la registrazione fonico degli interventi relativi ol verbole del
Consiglio Comunole n. 23 del 30 settembre del 2020. tl verbole dell'adunonzo è atto pubbtico che documenta,
sia lq volontà espressd dal Consiglio, sio i lovori, itempi, gli interventi, le discussioni e le orgomentozioni. Atta
sua redozione provvede il Segretario Comunole, l'ort.97 delTuel, i diritti consolidoti doti detto Giurisprudenzo,
indicono che ilverbale deve costituire ilfedele resoconto dell'andantento delle sedute consiliori. tlverbole rlello
seduto di un orgono collegiole, quole il Consiglio Comunale, costituisce atto pubbtico che fa fede fino a querelo
di folso delle notizie in esso ottestonti. Lo sottoscrizione delverbqle da porte del Presidente e delsegretario,
prima della suo approvozione, serve o far fede di quonto discusso, argomentoto, occoduto ed eventudlmente
deliberato nella seduto. Lo verbqlizzozione, per prassi, non necessoriamente condivisibile, è opprovata nella
seduta successivo. Tale approvazione garantisce che ilverbole sottoscritto solo dal Presidente e dol Segretario,
risponda esottamente o qudnto discusso, qrgomentoto, occoduto ed eventualmente deliberato. La condotto,
reiteratqmente ed ingiustificatamente omissivo, costituisce una violazione delte norme di tegge che in
un'ottica costituzionalmente orientota, impongono che i pubblici amministratori svolgano lo loro ottività
oll'insegna del buon ondqmento e imparziolità. Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consigtieri Comunali, nelle
loro qualità, diffidono il Presidente del Consiglio, il Segretorio Comunole, per il suo specifico compito di
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collaborazione e di assistenza giuridica, omministrativo nei confronti degli organi dell'Ente e sullo conformità
dell'ozione amministrativo alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolomenti. A porre in essere, i provvedimenti di

propria competenzo, ivi compresa lo trosmissione dello presente diffido allo prefetturo della Provincia di
Sirocusa per odempiere ai sensi dell'art. 97 delTUEL n. 267 del 2000. Questo Io presento e viene ollegato ol
presente verbole (Allegato A). Poi, volevo parlare qnche di un'oltra coso, per quanto riguardo I'allarme
sicurezzo in Contrada Ciciroto, io giù questo ollorme lo avevo loncioto perché l'olveo del fiume bochini era
intdsato di alberi, oddiritturo c'ero un tronco grandissimo e poi ci sono rami, plosticq e tutto. Quello costituisce
un problemo per i residentl in caso di allogomento. Penso che sono stote messe delle tronsenne, non lo so per
quale motivo, però lo gente ci posso e dovrebbe essere uno via di fugo perché in quello zono si entra dq due
porti, dolla strodo che porto do Lido di Noto per scendere in Contrado Ciciroto e quell'oltra. Quindi ci sono due
strode, se uno strada viene ostruito non Io so coso potrebbe occadere. L'ho scritto pure sul giornole, sul blog
Sicilia questo ollorme, penso che, insomma, si dovrebbe provvedere qudnto primo per questq cosa. Ed
un'ultima cosa che mi è orrivoto proprio stomottino, uno mail di un residente, in Controdo Enzo Ferrari, mi
dicevo che stanno sistemondo lo strado, forse lo stanno osfaltondo, solo che una piccola porte di quello stroda,
gli è stattt detto che non verrà osfoltata. lo penso che se la strada deve essere fatta, la strado è unico, non è
che si può fore o trotti, io credo che si dovrebbe fare tutta. Ma poi, mi ha detto che si tratta di un brevissimo
trotto, non è tutto. Anche altri hanno scritto forse al Sindoco, mi honno detto che alcuni residenti honno scritto
ol Sindoco, tramite mail, honno mondato un messqggio anche altri residenti, io penso che se si deve fore
questo strado, e poi, un breve trotto non viene fatto, insommd, non ho senso. Facciomolo tutto, così olmeno
sistemiomo tutta quello stroda, se è do forsi.
Entrano in aula i Consiglieri Comunali Alia Fabrizio, il Consigliere/Assessore Libro Stefano e il Consigliere
Amato Antonino.
Presidente del Consiglio Comunale

il verbole, leifa una dimenticanzo importante, cioè, che questo Presidenzo l'ha portato
per l'opprovozione, quindi, regolormente, si è fatta la seduto, è stato stiloto il verbole, è stato portoto per
l'approvazione. A seguito dei rilievi che sono statifotti, lo segreterio dovevo fore dei controlli. Come lei ben so,
Per quonto riguarda

nell'ultimo Consiglio dei copi gruppo, l'ufficio ha detto che c'erono delle problemotiche, con i capi gruppo si è
deciso di non portare nessun verbale per l'approvozione. Detto questo, diamo la porolo ollo Segretoria che ci
delucido sul punto e poi, a seguire il Sindaco.
Dott.ssa D'Erba Maria Grazia

ll verbole è stato portato all'ottenzione del Consiglio Comunale, regolarmente, solo che è stoto fotto con lo
registrozione che era agli atti, oll'epoco. Successivomente abbiamo acquisito questo registrozione e il Sig.
DellAlbani, che è quo presente, è stqto incoricato do me per formulare uno proposto di deliberozione per
I'opprovazione solo di questo verbale. Cioè a dire, l'intendimento dello Segreterio, è quello di portore
all'attenzione del Consiglio Comunale, uno proposto di deliberozione per I'opprovozione, esclusivomente, di
questo verbale.
Sindaco

Rispondo soltanto, velocemente, al Consigliere lnturri che, mi sorprende che dopo dieci onni che fa il
Consigliere Comunale, obbio, soltonto oggi, interesse per lo zona Bochini, Cicirato e Zuccoro, immogino anche
il rnotivct. ln ogni cuso, voglio rasserenorvi, perché, noi, quelld zona l'attenzlonlamo da annl e dbblamo
soprottutto richiesto olla protezione civile anche interventi, fro l'oltro obbiamo già avuto un finanziomento di
duecento mila euro con un progetto che è allo studio delGeometro Romono, per quonto riguorda il passoggioguodo e le do anche un'altro notizia, oltre tutte le cove, quindi le zone con i conoli che sono stati puliti dol
Genio Civile, grazie all'intervento regionole che Rossana ha voluto, c'è anche quello di Bochini, in cui giù è
stoto fatto il sopralluogo nei giorni scorsi dol Genio Civile, finanzioto per cento cinquonta milo euro dalla
Regione Siciliana e sorù tutto pulito. Oltre quello, sarà pulito onche Mommonelli che andrà od unirsi ogli oltri
tre canoli che già sono stoti puliti e sempre finanzioti dolla Regione Sicilio. Per quanto riguardo la vio Enzo
Ferrari, fa porte delle nostre monutenzioni ordinarie che facciomo di continuo e dei ripristini strodoli e degli
interventi di osfolto. Nella via Enzo Ferrori, c'è un trotto, ho fotto io il soprolluogo ed ho visto che non era
osfaltoto e che ero in uno stoto che bisognavo di interventi, quindi, obbiamo detto ogli uffici di provvedere.
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Dopodiché, se c'è un pezzo do fore, ho ricevuto infatti delle mail per scrivermi questo, sarà verificato dogti
uffici sulla bose delfatto di comprendere se un pezzo possa essere ottinente o quello che è il percorso strodole
o meno. Su questo ci sarà una verifica, gli uffici, sicuromente, hanno mondoto di realizzare al meglio ogni
operq mo honno il compito di verificore se queltratto è competenzo del
une o meno.
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Al Presidente del Consiglio Comunale

I sottoscritti Consiglieri Comunali di Avola premesso che:

o
o

il Consiglio comunale non ha ancora approvato il verbale n.23 della

seduta del 30 settembre

2020 (un anno e due mesi fa circa);
Presidente del Consiglio ha I'onere di portare il verbale e di metterlo all'ordine del giomo
nella seduta immediatamente successiva alla verbalizzazione, al fine di assicurare adeguata
pubblicità alle sedute, possibilmente in tempi rawicinati rispetto alla seduta e in momenti che
assicurino una sorta di progressione cronologica corretta (di talché, non dovrebbe procedersi
all'approvazione di verbalizzazione di sedute successive se prima non sia stata approvata o
messa all'ordine del giorno laverbalizzazione di sedute antecedenti);

il

o il

Segretario comunale deve curare I'istruttoria e la docuuentazione delle proposte tli
deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio secondo le
modalità stabilite dal regolamento (art. 27 Regolamento per la convocazione, le adunanze e il
funzionamento del Consiglio Comunale);
o stante l'enorme e ingiustificato ritardo, già in dafa27 agosto 202I (acirca un anno dalla seduta
consiliare), i Consiglieri Comunali Gaetano Sano e Sebastiano Inturri, al fine di agevolare la
trascrizione, doverosamente per intero, del verbale della seduta del 30 settembre 2020
consegnavano alla Segreteria Generale un file audio in formato WMA contenente la
registrazione fonica degli interventi relativi al verbale del Consiglio comunale n.23 del 30
settembre 2020;
o il verbale delle adunauze è atto pubblico ohe clo<;umenta sia la volontà espressa dal Consiglio
sia i lavori, i tempi, gli interventi, le discussioni, le argomentazioni. Alla sua redazione
prowede il segretario comunale (T.U. EE.LL., art. 97, c.4lb). lndirizzi consolidati della
giurisprudenza indicano che il verbale deve costituire il fedele resoconto dell'andamento delle
sedute consiliari;
o il verbale della seduta di un organo collegiale, quale il consiglio comunale, costituisce atto
pubblico che fa fede fino a querela di falso dei fatti e delle notizie in esso attestati;
o la sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario, prima della sua
approvazione, serve a far fede di quanto discusso, argomentato, accaduto ed eventualmente
deliberato nella seduta; la verbalizzazione, per prassi (non necessariamente condivisibile), è
approvata nella seduta successiva. Tale approvazione garantisce che il verbale, sottoscritto dal
solo Presidente e dal Segretario, risponda esattamente a quanto discusso, argomentato,
discettato, accaduto ed eventualmente deliberato;
o la condotta reiteratamente e ingiustificatamente omissiva costituisce una violazione delle
norrne di legge che, in un'ottica costituzionalmente orientata, impongono che i pubblici
amministratori svolgano la loro attività all'insegna del buon andamento (efficienza) e
imparzialitìt;
tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali, nella qualità, diffidano:
- il Presidente del Consiglio;
- il Segretario comunale (per il suo specifico compito di collaborazione e di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente e sulla conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti) a porre in essere i provvedimenti di propria competenza, ivi
compresa la trasmissione dellapresente diffida alla Prefetta della Provincia di Siracusaper adempiere,
al sensl dell'art. 97, T.U. EE.LL. n.267 12000.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
I1 sottoscritto Responsabile delle

nubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti

gli atti d'Ufficio
ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune, in data
per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Avo14

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'

Il sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti

d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

f]
t]

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) Sromi dalla data di inizio

deltra

pubblicazione; -

È stata dichiarata immerliatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARTO GENERALE

CERTIF'ICATO DI PTJBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario CERTIF'ICA' su conforme attestazione dell'Addetto,

che la-prdsente deliberazione
)f"

giorni consecutivi dal

è

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

Avola,

IL, SEGRETARIO GENERALE

ccpia confonne all?o6g1ole per uso Amministrativo ed ufficio
Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

