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w
CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMIJNALE
No 23

del 06.08.2021

OGGETTO: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti

L'anno duemila ventuno, il giorno sei del mese di Agosto alle ore 10,30 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari di 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 norma dell'art. 48
dell'EE.LL., risultano all'appello nominalc:
01

lacono Fabio (Presidente C.C.)

02

DellAlbani Sebastiana

03

Rossitto Sebastiano

o4

lacono Paolo

05

Tine'Andrea

06

Caruso Giuseppe

07

Tanasi Paolo

08

Coletta Salvatore

09

Orlando Antonio
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Guastella Salvatore
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lnturri Sebastiano
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Tardonato Francesco
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Risultano presenti no 16 ed assenti no 8 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato commadell'art.30 dellaL.R.6.3.1986 no 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenzal'Avv. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.
Per l'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta

municipale nelle persone dei signori Assessori: Paolo Iacono, Antonio Orlando, Luciano Bellomo,
Simona Caldararo.
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Aperta la seduta, il Presidente invita la Segreteria ad effettuare l'appello nominale.
Risultano presenti iseguenti Consiglieri: l-. lacono F.;2. Rossitto S.;3. lacono P.;4. Caruso G.;5. Tanasi;6.
Coletta; 7. lnturri; 8.; Tardonato; 9. Amato S.; 1"0. Cancemi; 11. Rossitto G.; 12. Caruso S.; 13. Urso; J"4.
Andolina; L5. Rametta; L6. Sano.
Risultano assenti i sesuenti Consislieri: L. Dell'Albani; 2. Tinè; 3. Orlando; 4. Guastella; 5. Caldarella; 6. Alia;
7. Amato A.; 8. Libro.

ll Presidente passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g.

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.
ll Presidente mette ai voti l'approvazione dei verbali delle deliberazioni relative alle sedute precedenti ed
esattamente dal n"7 del 13.05.202L a| n"1-3 del 17.06.202L. Chiarisce, inoltre, che il verbale che ieri è stato
oggetto di osservazioni, sarà portato presto in aula nella seduta in cui si procederà all'approvazione del
Bilancio.

Prima di procedere alla votazione, si apre un dibattito circa il verbale n"23 del 30.09.2020, chiedono di
intervenire i seguenti Consiglieri:
Sano Gaetano

Oqgi come ieri chiedo di sopere, visto che sitrotta di letturo e approvozione dei verboli precedenti, la rogione
seria per cui oggi il verbale del 30.09.2020 non è stoto portoto oll'o.d.g.

Presidente del Consiglio
Ribodisco che non c'è uno motivozione ben specificq, tranne quella che durqnte lo conferenza dei Copigruppo
questo verbole giacevo presso lo Segreterio Generale. ll Segretorio Generole, Dott.sso Morio Grazia D'Erba
ero stota incoricoto do me e dal Sindaco o fare i dovuti riscontri. Successivomente ollo convocazione dei
Capigruppo mi sono occertoto e ribadisco quello che ho detto ieri, dolla registrazione nostro si conferma il
contenuto del verbole solvo successive evoluzioni. Tronne che i Consiglieri ovronno modo e facoltù di
intervenire, quindi la motivazione è solo quello. Lo Segretario non era presente ollo conferenzq dei Copigruppo
perché stavo facendo degli opprofondimenti e per questo motivo moncovo il foscicolo. Mo, onticipo che da
parte dello Presidenzo non ci sono motivi per non confermorlo, in quanto il verbole coincide con lo
registrozione ufficiale. I Consiglieri ovronno modo di discuterne primo dell'approvazione, con l'aperturo dello
discussione generole.

lnturri Sebastiano
Chiedo alla Segretoria per quonto riguarda quel verbale se hq avuto modo di vedere la registrazione ufficiole

ed inoltre, mi pore ci sio un altro verbole che non è oncoro stoto portoto in aulo, cioè, quondo io chiedevo

duronte l'approvozione dei verboli precedenti, del Consiglio Comunale precedentemente al penultimo, se
ovevo ovuto modo divisionare o sentire la registrozione ufficiale perché poi e lei che redige i verbali e lifirmo,
quindi è lei che si assume la responsabilità e la veridicità del contenuto.

Presidente del Consiglio
Successivomente chiudiamo con questo verbale non perché non voglio opprofondire, ma perché non è

oll'o.d.g.
Segretario Generale Dott.ssa Maria Grazia D'Erba
seguito del rilievo che è stoto fatto dol Consigliere lnturri, l'lJfficio di Segreterio, quindi il Segretorio Generole
coodiuvoto dqi collaboratori hanno provveduto od ascoltore lo registrozione; la registrozione che noi abbiomo
corretta ogli otti, cioè lo registrazione ufficiale del Comune. tl pezzo trascritto dol Consigliere lnturri che noi
conosciamo ufficialmente soltanto dalla suo trascrizione, non risultava esservi. Non soppiamo perché, o
meglio, abbiamo ipotizzoto che ci sia stato forse unq monconzo di lineo considerato che in quel periodo lo
registrozione avveniva esclusivamente vio internet e non ovevqmo lo registrazione in locqle. Non ovendo la
registrozione in locole; l'Ufficio lnformotico, da me compulsoto e contattato, mi ho detto che potrebbe essersi
verificato un ommonco di lineo e che probobilmente le parole che lei ha trqscritto sono stote espresse in quel
A
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momento. E' qnche vero che noi non possiamo aggiungerle sulla base della sua trascrizione e bosto, obbiamo
bisogno del file originario, il Consiglio ho bisogno di verificore I'origine di questo file e solo dopo
eve

ntua I me nte possiom o fo re l' inte g rozione.

Inturri Sebastiano
lo came le ovevo promesso, ilfile ce l'ho dietro qui, lei lo oscolti. Durante il Consiglio Comunale di quet giorno,
si è alzato il Consigliere Coletto e ha permesso l'audio video della seduta. ll Consiglio Comunale ho opprovoto
le riprese audio video di quello seduta. Questo è un oudio registroto in quella seduto, io glielo dò, lei lo visiono

ll Presidente intervenendo dice che non può essere acquisito in Consiglio perché non è un punto all'o,d.g.
Egli rappresenta al Consigliere lnturri che potrà depositarlo in Segreteria e, che in ogni caso dovrà fare una
dichiarazione circa l'autenticità e la provenienza della registrazione nel rispetto delle regole. ll Presidente
tiene a precisare che non intende limitare il diritto del Consigliere, Egli precisa che sta semplicemente
affermando che, tecnicamente non essendo stato posto in discussione il punto in parola, non se ne può
discutere ancora, fermo restando ichiarimenti iniziali.
lnturri Sebastiano
Sorà mio curo, consegnare in Segreteria il file, in seporoto sede.

Coletta Salvatore
ln merito o questa situazione mi oppongo fermomente perché non è possibile forlo, non siomo in un'aula di
Tribunale dove è possibile portore del materiale esterno. Tutto ciò che è messo ogli otti viene registroto dol
progrqmmo, dal sistema di oudio-video in Consiglio Comunole. Tutto ciò che è dall'esterno non può essere
messo agli atti, io ho fatto richiesto, di fore le riprese con il telefonino. Alloro, quando sono successi altri gravi
episodi che sappiomo tutti, che focciomo? Portiomo tutto e mettiamo nero su bianco, gli atti che sono successi
esternomente? Questo è uno coso grove, non bisogna permetterla. Noi obbiomo un sistemo di registrozione
ufficiale, quello è I'originale. Se poi ci sono stati dei problemi di registrazione, sarù lo ditta che garantisce la
veridicità del Consiglio Comunole a fare uno relozione dicendo che è saltato un pezzo di registrazione, è saltoto
quest'oltro pezzo o quant'oltro. Non possiomo permettere che delle registrazioni esterne vengqno qmmesse,
non dobbiamo creore il precedente. Se no, io voglio che tutti gli otti di questi ultimi cinque onni, di questo
Comune, vengono messiogli otti, comprese le prime registrozioni del 20L7 quondo ilConsiglio Comunale si è
scagliato contro il Sindoco. Queste cose non devono occodere, le riprese sono per motivi personali e non
possono essere ommesse e diventore parte integronte del Consiglio Comunole, anche se le riprese fotte
doll'esterno do terze persone sono veritiere. Se c'è qualcoso che non va nelle riprese fatte esterne ci sono le
sedi opportune ql difuori del Consiglio Comunole.

ll

Presidente chiarisce al Consigliere Coletta che non si sta acquisendo nulla, in quanto non è punto in
discussione in questo Consiglio Comunale. La registrazione dell'opposizione rimarrà agli atti e in ogni caso
invita i Consiglieri a non dilungarsi in interventi su punti per i quali oggi, non bisogna prendere nessuna
decisione. Egli precisa che oggi non verrà acquisito nessun file e che successivamente sarà la Segretaria a
valutare ed ascoltare. Aggiunge infine che eventuali decisioni, saranno prese in seguito.
Sano Gaetano

Mi dispiace dissentire dol Consigliere Caletta ma nan è così, Non è così anche a prescindere dall'autorizzazione
che lei sfesso ha chiesto quel giorno. Quel giorno è stoto chiesta l'autorizzazione ed è stoto concessa dal
Consiglio, mi risulto, io ero assente. A prescindere dollo richiesto di outorizzozione, quando siomo qua noi ci
svestiamo do ogni riservatezzo, noi siqmo un contesto pubblico. Sivede come siomo vestiti, si sente il modo
in cui parliamo, quello che non si dice non si può sentire. Ord, se è stoto richiesta l'outorizzazione e un
Consigliere, unofra il pubblico, mo onche un Consigliere stesso può riprendere se sfesso, può riprendere gli
altri, questo è possibile, oltrimenti non ovrebbe senso, il senso dell'autorizzozione. Altro discorso il Teom
digitale, la Ditta ... omissis .... Alloro siforonno le dovute note e si forù un oddebito olla Ditta alTeam digitale
che evidentemente è stota poco efficiente in quel coso e forse anche in altri cosi, però soltanto per porlorne
visto che non è un punto all'o.d.g. io ritengo, ne sono quosi certo che il discorso non è come dice lei anzi è
qssolutamente ol controrio, per di più che è stoto doto l'outorizzazione allo registrazione, oltrimenti non ho
senso. L'autorizzazione ollo registrozione serve a che cosa.
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Entra in aula il Consigliere Libro (presenti n"L7 consiglieri)

ll

Presidente interviene, bloccando il dialogo istauratosi fra i Consiglieri Sano e Coletta, in ordine alla
registrazione degli interventi di cui al verbale n" 23/2020 specificando che nella seduta odierna non verrà
acquisito nulla, ed invita ad andare oltre.
Quindi, invita a votare, per alzata e seduta, l'approvazione dei verbali relativi alle sedute precedenti, con il
seguente esito:

Consiglieripresenti n" L7 ('J,.lacono F.;2. Rossitto S.;3. lacono P.;4. Caruso G.; 5. Tanasi;6. Coletta; 7. lnturri;
8.; Tardonato;9. Amato S.; 10. Cancemi; LL. Rossitto G.;12. Caruso S.; 13. Urso; 1_4.
Andolina; l-5. Rametta; l-6. Sano; 17. Libro)
Consiglieri assenti n" 7
Favorevoli

Dell'Albani; 2. Tinè; 3. Orlando; 4. Guastella; 5. Caldarella; 6. Alia; 7. Amato A.)

n'L6

n'1

Astenuti

('J,.

(1. Sano)

Contrari 0
ll Consiglio Comunale approva.

IL CONSIGLIO COMTINALE
Uditi gli interventi in aula come verbale allegato;
Udito il Presidente mettere ai voti I'approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Visto il D. Lgs n.26712000 e ss.mm.ii;
Vista Ia L.R. 48/91 e ss.mm.ii;
Vista
Visto
Visto
Visto
a

la L.R.44191e ss.mm.ii;
I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
il vigente Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
Procedutosi alla votazione, per alzatt e seduta, con

il

seguente esito:

Consiglieri presenti no 17 (1.Iacono F.; 2. Rossitto S.; 3. Iacono P.; 4. Caruso G.; 5. Tanasi; 6. Coletta;
T.Inturri; 8.; Tardonato; 9. Amato S.; 10. Cancemil 11. Rossitto G.;12.
Caruso S.; 13. Ursol 14. Andolina; 15. Rametta;16. Sanol 17. Libro)
Consiglieri assenti no 7 (1.Dell'Albani; 2.Tinè;3.Orlando;4.Guastella;S.Caldarella; 6.Atia;7.Amato A.)
Favorevoli no 16
Astenuti no I (1. Sano)

Contrari

0

DELIBERA
Di approvare i verbali relativi alle sedute precedenti.
no
G

ll Consigliere anziano

itto

ll Presid

el

igli Comunale

D,E
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile
gli atti d'Ufficio

delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

visti

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune, in data
per rimanervi 15 giomi consecutivi.
Avol4

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il

sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti

d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta

t]

esecutiva frascorsi 10 (Dieci)

gonri dalla

data di inizio della pubblicazione;

-

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avo14

IL SEGRETARTO GENERALE

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto,

che la préserrte deliberazione

giorni consecutivi dal

è

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

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all?originale per uso Amminisfiativo ed ufficio
Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

