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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
det 2l

No vz
OGGETTO:

)Z-?-O"I

Deliberazione C.C. no 2312O2O. Approvazione verbale
Premesso

data 3010912021 il CC ha adottato la deliberazione n. 23, avente ad oggetto
"Approvazione documento unico di programmazione anno 2020-2022";

-Che

in

data 1210512021 il verbale della deliberazione suddetta, unitamente ai verbali
afferenti le Deliberazioni di C.C. dal no 7 del 13.05.2021 al no 13 del 17.06.2021, è stato
sottoposto all'approvazione del massimo organo dell'Ente giusto verbale di Deliberazione
C.C. no 5 del 12.05.2021, in fase di pubblicazione;

-Che

in

-Che nel corso della trattazione del punto concernente I'approvazione dei verbali suddetti, il
Presidente del CC, uditi gli interventi di coloro i quali hanno partecipato al dibattito, ha
ritirato il verbale in oggetto al fine di procedere all'approvazione dello stesso
successivamente, all'esito dei controlli richiesti al Segretario Generale in ordine ai contenuti
dello stesso;

il

Segretario Generale in seguito ai controlli effettuati, ha comunicato al Consiglio
Comunale per le vie brevi, che i contenuti del verbale in oggetto risultano corrispondenti ai
contenuti della registrazione audiovisiva ufficiale, agli atti del Comune;

-Che

il Consigliere

il Consigliere

Sano, giusta documentazione agli atti, in data
12.05.2021 hanno consegnato al Segretario Generale una registrazione fonica afferente gli
interventi di cui alla deliberazione in oggetto dalla quale si evince che la registrazione
audiovisiva ufficiale della seduta Comunale del 30/0912020. risulta incompleta e che la parte

-Che

Inturri ed
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rnancante afferisce un intervento effettuato dal Sindaco nel corso della trattazione del punto
in parola;

Accertato

-Che la registrazione audiovisiva delle sedute consiliari, alla data del 30/0912021, veniva
effettuata dall'ufficio informatico, responsabile dell'attività di registrazione, esclusivamente
via web e che detta modalità nasconde alcune insidie connesse ad eventuali ed improwisi
fenomeni di instabilità della rete;
Considerato
-Che la gemrinità dei contemrti della registrazione fonica consegnata al Segretario Generale è
assicurata dall'Aw. Sano e dal Prof. Inturri, nella qualità;
-Che I'ufficio comunale preposto ha proweduto ad integrare
contenuti di cui alla registrazione fonica suddetta;

il

verbale in oggetto inserendo

i

-Che detto inserimento è awenuto sulla scorta di una registrazione (fonica) difforme dalla
tipologia di registrazione (audiovisiva) in uso per la stesura dei verbali consiliari, secondo
consolidata consuctudinc

PROPONE

-Di dare atto che la registrazione fonica di cui in premessa, costituisce fedele riproduzione
dell'intervento del Sindaco di cui al verbale integrato allegato, e che detto documento
costituisce documento amministrativo accessibile ai sensi di legge;

-Di approvare il verbale integrato con i contenuti della registrazione fonica
alla Deliberazione di C.C. n'23 del 3010912020, (Allegato A).

II

Settore

Dott.

-

S

suddetta afferente

Generali
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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2020 DOPO " ESCE tL CONSTGLTERE AMATO
ANTONINO" - 1^ REPLICA SINDACO dopo frase di chiusura trascrizione verbale seduta
" " in modo

personale perché l'abbiamo fatto noi, ma per la gente, per la città...omissis...

.,

" Lo abbiamo fatto perché ci abbiamo creduto. E perché anche lì, vedete, quando qualcuno ora vuole
insinuare di una strada che noivogliamo realizzare, e intanto sono due le strade, che si vuole realizzare
per
il Borgo marinaro, o meglio sivuole realizzare per la viabilità della Baia portuale e del borgo marinaro,
che
nel Prg, questo Sindaco, quando lo dice, accussì ora è chiaro, questo sindaco ha lasciato la viabilità portuale
del Prg, perché il porto turistico io non l'ho annullato. E la prova è questa. perché ogni cosa che io
faccio, la
faccio perché vi devo togliere ogni alibi. Strumenti non ve.ne do a nessuno. Questa è una viabilità che
esiste
dal vecchio Prg, di Di Giovanni, di Barbagallo, questa è la viabilità prevista da quel prg.
con il Prg del sottoscritto, di questa amministrazione, lo abbiamo anche potenziato con delle scelte che
avete fatto all'unanimità, votandolo in questo consiglio comunale. E noi, siccome in questo Consiglio
comunale, avete detto, e lo sappiamo tutti, è morta una ragazza, nella zonaZtl,c'è stato un pazzo ubriaco
E

che ha investito la ragazza, ed è morta, sappiamo tutti qual'è il problema della viabilità del Borgo Marinaro
e tutti chiedono area pedonale, perché tutti i residenti che abitano dall'altra parte chiedono una migliore

viabilità . Bene è uscito un bando nazionale del Ministero delle lnfrastrutture, del governo giallo-rosso, e
noi abbiamo partecipato e abbiamo previsto la viabilità per una fruizione turistica migliore, che è il Borgo
marinaro e il porto turistico.
Scusate! Se non l'avessifatto...ah nun ci pensa o portu turisticu, picchì iavi l'interessi can un c'ha pinsari.
Se ci pensu, invece, ecco che ha il terreno, ecco che ha a particella. E, infatti io sono dispiaciuto. lntanto, se
E

non avete guardato bene, sono due pezzi della strada, una che scende da corso lndipendenza, l'altra che va

infatti alla24 metri. Vedete, potere andare a guardare anche iprogetti. E in questidue pezzi, che
per
sono
migliorare la viabilità c'è un pezzo in cui il mio tereno, di mio padre insieme, non viene toccato,
un altro pezzo in cuiviene toccato. Con mio dispiacere, con mio dispiacere, perché io ho una casa e mi
a tagliare

viene tagliato il terreno che avevo davanti. Me lo va a tagliare, ll geometra Ventura, che è qui testimone, vi
può dire se sto dicendo cose diverse, e a cui ho detto, nel caso in cui, tra l'altro io non l'ho neanche votato
perché è stata una scelta della giunta, di scegliere poi quale, in caso di finanziamento, come iniziare e poi

fare i lavori.
Perché vedete è la massima trasparenza. Cosa ci posso fare lo se io in via Miramare , mio nonno, 40 anni fa
aveva i terreni. E io 40 annifa ancora dovevo nascere, e mio nonno aveva iterreni in via Miramare, cosa ci
possiamo fare. lo potevo pensare che facessi il sindaco, e che al Borgo Marinaro, e che lì....cosa posso fare.
E

che in quella zona, iterreni prima liabbiamo venduti, liabbiamo acquistatil Qual'è l'anormalità.

Qualcuno me li ha regalati? Solo la normalità, .... omissis ...

//r/rh%,
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DEL REGTSTRO

DATA

-__
OGGETTO

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.I42/I990
recepita con L.R. 48ll99l e modificata dall'art. 12 dellaL.R.23lI2l2000, n.30

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

úo Q.stlQ Le

ouou,Eltr Wl
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In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

/

A
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Avora,
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A,^^^

n

cap.
Imp.
Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 della L.lL2lg\,recepita con L.R. l8l91,la copertura
finanziaria, essendo in atto reale ed effettivo I'
finarziario tra entrate accertate eduscite impegnate.

Avola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In esecuzione all'art. 45 comma 4'dello Statuto Comunale si
Avola,

tLu-taLl

parere

RE
fuútru

D
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L'anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18100 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, N" 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 noÍna
dell' art. 4 8 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

X

01

lacono Fabio {Presidente C.C.}

02

DellAlbani Sebastiana

W

03

Rossitto Sebastiano

K

o4

lacono Paolo

05

Tine'Andrea

06

Caruso Giuseppe

P

07

Tanasi Paolo

R

08

Coletta Salvatore

X

09

Orlando Antonio

P

10

GUastella Salvatore

tt

X

lnturri Sebastiano

fl(

L2

Tardonato Francesco

R
R.

P
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Al
Al
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Al
Al

Kl
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Al

Kl

13

Caldarella Stefania

P

K

ra

Amato Sebastiano

K

A

rs
re
rz
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rs

CancemiVincenzo

P

K

Rossitto Gabriele

X A

Caruso Sebastiana

R

Andolina Maria
Urso Tullio

P

A

(

zo

Alia Fabrizio

rt

R A
P K

Rametta Giovanni

fi

A

zz

Amato Antonino

P

X

zr
ro

Sano Gaetano

P

{'

Libro Stefano

K

A

Risultano presenti no 15 ed assenti n" 9 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.198 6 tt.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio facono nella qualità di Presidente del Consiglió Comunale.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Grazia DrErba

Per I'amministrazione sono presenti i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Stefano Libro, Paolo Iacono, Massimo Grande, Simona Caldararo, Paolo Guarino e
Luciano

Bellomo.

:
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente delConsiglio passa alla trattazione del punto posto all's.6.9.;

"Deliberazione C.C. no 2312O2O. Approvazione verbale"
ll Presidente, introdotto l'argomcnto, dichiara apcrta la discussione e invita il Scgrctario Generale, Dott.ssa
Maria Grazia D'Erba, ad intervenire in meríto alla proposta di deliberazione.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Grazia D'Erba
Quolche mese fo il Consigliere Inturri insieme ol Consigliere Sano, hanno depositoto in Segreterio un fiteaudio che riportava un intervento del Sindoco relativo a quella seduta, rimasto privo di registrozione..
l'qbbiomo preso necessariomente per buono, dal momento che viene, comunque, presentato do un
Consigliere Comunale. ll Consigliere Comunale è un pubblico ufficiale e quindi si è ossunto lo responsobilitù
dei contenuti; quindi l'abbiomo sottoposto all'opprovazione del Consiglio.
Entrano in aula, i Consiglieri Comunali Amato Antonino, Alia Fabrizio e Andolina Maria (presenti 18)
ll Presidente, cede la parola al Consigliere lnturriche ne ha fatto richiesta.

Sebastiano Inturri

Finolmente, siomo arrivoti all'approvozione di questo verbole, risolente ad un onno

e tre mesi fo

e

precisamente quindici mesi fo. ll verbale è stoto integrato così come portdto, come provo, lo registrozione
fonica da porte mio e do parte del Consigliere Sano. Abbiomo consegnoto lo registrozione fonica, fino o
querelo di falso, potevqmo essere denuncioti su questo se ero uno provo falso. Non è arrivoto niente, quindi,
vuol dire che lo provo attesto fedelmente quello che è successo in quella seduta e precisomente, lo seduto
del 30 settembre 2020. lo penso che sia cosa buona e giusta opprovore questo provvedimento, onche, do
porte della maggioronza, perché ero uno parte moncante e probabilmente, c'ero quolcuno che diceva che è
soltoto la registrazione, perche internet non prendeva, quindi, quello pdrte ero andata via. Noi, siccome, in
Consiglio Comunole ero previsto lo registrozione, anche do privoto, abbiqmo registrato il file- oudio in oula e
lo obbiamo portoto qua, in Consiglio Comunole. lo, credo che sio giusto che vengo approvato, così nella sua
interezza e posso leggere una dichiorazione, che poi è una dichiarozione divoto, Presidente.

ll Presidente, interviene e chiede se ci sono altri interventi, visto che nessuno dei Consiglieri chiede la
parola, passa alla dichiarazione di voto.
Sebastiano !nturri
Presidente, per quonto riguorda la dichiorozione di voto, leggo questa dichiorozione e chiedo che vengo
inserita nelverbole di questa seduto. Dopo, quindici mesi dalla seduta del Consiglio Comunale n. 23 del 30
settembre 2020, finalmente viene portato in aulo, il relotivo verbale per la suo approvozione. Ricordiamo o
tutti i presenti, che il verbole delle odunonze, otto pubblico, che documenta sio lo volontù espresso dol
Consiglio, sio i lovori, i tempi, gli interventi, le discussioni, le orgomentazioni. Alla sua redozione provvede il
Segretorio Comunale, articolo delT.U.EE.LL. ort.97 c.a/b). lndirizzi consolidati della giurisprudenzo, indicono
che il verbole deve costituire ilfedele resoconto dell'ondqmento delle sedute Consiliori. Lo sottoscrizione del
verbale do porte del Presidente e del Segretario, primo dello suo opprovozione, serve a far fede di quanto
discusso, argomentoto, occoduto ed eventuolmente deliberoto nella seduto. La verbalizzazione per prossi,
non necessariamente condivisibile, è approvota nella seduta successiva. Tole opprovozione, garantisce che il

verbale sottoscritto dal solo Presidente e dol Segretorio, rispondo esottomente o quonto discusso,
orgomentoto, discettoto, occaduto ed eventualmente deliberoto. Abbiomo rogione di ritenere che, in sede di
redozione postuma di detto verbale, una porte delle affermazioni rese dal Sindaco, siqno state omesse.
Segnatamente, è stato omesso quella parte che viene integrolmente integrata con questo (Allegoto A), se
volete possiamo onche leggerla. Queste sono le parole che moncovano e quindi glieli leggo: "lo abbiomo
fotto perché ci abbiamo creduto", questo è il Sindaco che porla e "perché anche lì vedete, che quando
quolcuno vuole insinuore su uno strado che noi vogliamo realizzare e intonto sono due le strade che si
vogliono reolizzare per il Borgo Marinoro, o meglio si vuole realizzore per la viabilitù della Baia portuole del
Borgo Merinoro", che nel PRG questo Sindoco quando lo dice: "occussi ora è chioro", questo Sindoco, ha
lasciato la viabilità portuale del PRG, perché il porto turistico io non I'ho annulloto e lo provo è questa.
Perché ogni coso che io faccio, la faccio perché vi debbo togliere ogni olibi, strumenti non ne dò o nessuno,
questo è uno viabilitù prevista dal vecchio PRG di Di Giovonni, di Barbogollo, questa è lo viabilitù prevista
do quel PRG e con il PRG del sottoscritto di questa Amministrazione, abbiamo anche potenziato con delle
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scelte che ovete fotto voi oll' unanimitù, votondolo qua, in questo Consiglio Comunole. Noi, siccome in
questo Consiglio Comunale, ovete detto e lo soppiamo tutti, che è morta Ltne rogazzo, perché oltre I'ororio
della zono Ztl, c'è stqto un pozzo ubrioco che ha investito lo rogazzo ed è morta. Soppiamo tutti, quot è it
problema della viabilità del Borgo Marinaro e tutti chiedono di avere area pedonale, perché tutti i residcnti
che abitano dall'oltro parte chiedono uno migliore viobilità. Qua, dentro al Consiglio, si è detto di potenziare
lo viobilità, bene, è uscito un bondo Nazionale del Ministero delle lnfrastrutture, del Governo giallo- rosso,
noi obbiamo partecipoto e abbiomo previsto lo viobilità per uno fruizione turistico migliore di quello zona,

che

è il

Borgo Morinoro

e il Porto turistico. Questo è l'allegoto A, fatto dollo Segretoria di

questo

deliberozione.

ll Consigliere lnturri, considerato che viene interrotto durante il suo intervento, chiede al Presidente del
Consiglio, di poter continuare.
Sebastiano lnturri

fotto, oh non ci pensi ol Porto Turistico, picchì se quale interesse ho, se ci penso invece, ecca
che ho il terreno, ecco che ho lo porticello, infotti, io sono dispiaciuto, se non avete guordoto bene, sono due

Se non I'avessi

pezzi dello strodo, uno che scende dol Corso lndipendenza, l'oltro che va o tagliare infotti allo 24 metri.
Vedete potete andore o guordare anche i progetti, in questi due terzi che sono proprio per migliorare Ia
viabilità, c'è un pezzo in cui il mio terreno e di mio padre insieme, non viene toccoto mo, un altro pezzo viene
toccoto con mio dispiacere, con mio dispiacere, perché io ho uno coso e mi viene togliato del terreno che
ovevo davonti, me lo va o tagliare. ll geom. Ventura è qui, ed è testimone e vi può dire se io sto dicendo cose
diverse o cui ho detto ol Geom. Venturo, in cqso in cui, tra (oltro, non l'ho neanche vototo, proprio perché è
stato und scelto dello Giunta, di scegliere poi in caso di finonziomento, come iniziare e come fore i lavori.
Perché vedete è lo mossimq trosporenzo, che ci posso fore io, se mio nonno in via Miromore quoront'anni fo
qvevo i terreni ed io quarant'anni fa, dovevo oncord nascere? Coso ci posso fore se mio nonno ovevo i terreni
in via Miromare? lo, potevo pensqre che focessi il Sindoco al Borgo Marinoro? E che ol Borgo Marinaro, Iì,
coso posso fore? E che quindi, io, in quello zona i terreni primo li obbiamo venduti e dopo riocquistati. Quql
è lo normolità? Qualcuno me li ho regalati? Solo lo normolitù. Ho acquistoto, ho acquistato, poi c'è stoto lo

polizio, cioè è intervenuto, c'è stato tutto quel frostuono, questo è il verbole ollegoto olla presente
deliberazione. Arbene, il Presidente del Consiglio Comunole soprù, i Consiglieri sopronno, lo Segreterio
Comunale soprù certamente che il verbale ho sio funzione certificotiva dell'Organo deliberante, sio
conforme, funzione e attestozione di cosa si dice, di ciò che si offermo, di ciò che occode in seduta Comunale.
Quello, quindi, che viene richiesto è uno semplice rettifica, rettifico dell'errore, dell'omissione, di ciò che è
stoto detto, di ciò che è stoto affermato, md, non riportato nel verbole. Diversomente riportato, ol di lù dello
prossi erroto, secondo cui si procede o verbolizzazione postumo certificativo di fatti giù accaduti, o di
affermazioni già rese, il Consiglio Comunole, sorebbe chiomato ad opprovare il verbole di una seduto
precedentemente, che diventerebbe una certificozione, deliberatamente e doppiamente folso, primo, perché
si ho con la consapevolezzo dello falsità del verbale dello seduto precedente, secondo, perché si
procederebbe o ricertificare il folso della consopevolezza che il verbale d'opprovore è folso, un folso nel folso.
Ora, poiché il Consiglio non può essere chiomoto od opprovare il folso del 30 settembre 2020, ne o
ricertificare con l'opprovozione di oggi, il falso commesso ieri, si chiede di integrare all'errota verbolizzozione
n. 23 del 30 settembre 2020, così facendo si rimedio oll'errore di ieri e si approvo oggi ilverbole corretto. ln
buona sostonza si vuole che il Consiglio Comunole, consopevole il suo Presidente e la Segretoria Comunale,
adempio oll'onere chiaro di attestare il compimento dei fatti svoltisi e, delle affermozioni resi in loro
presenzo. Ciò, nello consapevolezzo generale, secondo cui tutto il verbale d'approvare è fidefaciente fino o
querela di falso dei fatti in esso ottestato, ottestdti o delle dichiarozioni in esso rese. A nullo rilevono le
opinioni o le impressioni, ciò che conto in un verbole, otto pubblico fidefociente sono i fotti, porole e
occadimenti in esso attestati. ln buono sostonzo, questd letturo e opprovazione del verbole della seduto
precedente ha solo lo scopo di verificare e controllare la rispondenzo dei fatti, accadimenti e parole, con lo
trascrizione e documentozione fottone dall'operatore e dol Segretorio verbolizzante, orgqno estroneo ol
Consiglio, che pone in essere la verbolizzozione, un'attività strumentale di documentazione dell'atto. Noi
voteremo fovorevolmente qllo formole rettifico del verbale n. 23 della seduta del 30 settembre 2020, se il
Consiglio Comunale vuole approvare il verbale folso della seduta precedente, lo faccio senzo il nostro ovollo
e con l'avollo di chi, nominalmente, vi porteciperà a vario titolo, dol Consigliere, ol Segretorio verbalizzdnte e
riverbalizzante e che sarà comunque, variomente chiamato o rispondere dello folsa opprovqzione del falso
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verbale n. 23 dello seduto del 30 settembre 2020. Lo dichiarazione è a firmo oltre dql sottoscritto onche dal
Consigliere Sano. Chiedo, che vengo inserito ol presente verbale.
ll Vice Sindaco, Assessore Grande chiede che venga registrata a verbale l'assenza in aula del Sindaco, Dott.
Giovanni Luca Cannata.

Salvatore Coletta
lntonto, dovremmo capire il falso dove sto, perché da quello che leggo, il nostro Segretario, va o trascrivere
quello che poi di fatto registra il sistema. Se nel sistema c'è stoto poi un problemo, questo sicuromente deve
occertarlo chi di dovere. Sulla registrozione che viene doll'esterno, e quindi, su questa ihtegrozione che
riguorda il verbole n. 23, noi per quanto riguardo questo verbole, noi non sappiomo, innonzitutto, lo fonte di
questo registrazione, parliamo della registrozione esterna, perche di fotto, quello che ovviene nel Consiglio
Comunole ce l'abbiamo è quello, io gli ho doto una lettura ed è stota troscritto perfettomente. Quindi, non

soppiamo la fonte dello registrozione, è una registrazione non ufficiale, chi ci gorantisce che questa
registrozione è ufficiole, che è una registrozione che è ovvenuto nella salo, che è avvenuto oll'esterno, che ne
so, non soppiamo da dove viene. Fermo restondo che I'ufficiolità non può essere doto da una semplice
registrozione che porta un Consigliere o un oltro. L'ufficialità fra l'oltro, secondo me, secondo noi, di questq
registrozione, lo può dore soltanto un perito. Quindi, secondo me, se questa registrozione passavo dal
controllo di un perito, do un Ente esterno che certificavo questa registrozione, olloro, può dorsi pure che uno
...Omissis... Noi ci rifacciomo ollo registrazione ufficiole, e ci opponiamo ufficiolmente o questo verbole.
Presidente del Consiglio

lo, per quanto riguardo la verbalizzozione, che ci sia uno verbolizzazione ufficiole che viene fatto dal
personole addetto, che viene controllato dolla Segreterio, che in ogni caso, ogni registrozione che poi
proveniente da soggetti terzi, dovrebbe essere sottoposta od una interpretazione outentica a mezzo di un
perito. Perché pur riconoscendo le voci, in ogni coso, consideroto che ci sono degli strumenti che potrebbero,
comunque, influire sulla ricostruzione, così come avviene in una ricostruzione di un verbole, di una
registrozione terzo ed esterno, così, come awiene nei processi, nei tribunoli, viene sempre sottoposta a
perizio. Quindi, in questo fase ritengo che questo Consiglio fino ad oggi non ho fatto nessun folso e non
commetterà nessun folso, poi, ognuno divoi con la votozione si ossumerà le proprie responsobilità.
Ultimata la discussione, il Presidente, mette ai voti la proposta per appello nominale, precisando che
qualora il risultato della votazione fosse negativo, detto verbale sarebbe riportato successivamente, dagli
uffici, in Consiglio Comunale, per la relativa approvazione.
Consiglieri presenti: n" l-8 (L. lacono F. - 2. DellAlbani - 3. Rossitto S. - 4. lacono P. - 5. Tinè - 6. Tanasi7. Coletta - 8. Guastella - 9. lnturri - 10 Amato S. - 11. Rossitto G. - 12. Caruso
- 13. Urso - 14. Rametta - 15 Libro - L6. Alia - 17. Amato A. - L8. Andolina)

Consielieriassenti: n" 6 (1. Caruso

G.-2. Orlando-3.Tardonato-4. Caldarella-5. Cancemi-6.

S.

Sano)

Consiglierifavorevoli:n"7(L.DellAlbani-2.RossittoG-3.Tinè-4.Guastella-5. lnturri-6.AmatoS.7. Amato A.)

Contrari:n"9(1. laconoF.-2laconoP.-3.Tanasi-4.Coletta-5.CarusoS.-6.Urso-T.Andolina8.Rametta

-

9. Libro)

Astenuti: n" 2 (L. Rossitto G.- 2. Alia)
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE

IL CONSIGLIO COMTINALE
Esaminata la superiore proposta predisposta dalloufficio, che qui si Íntende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Uditi gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito come dal su riportato verbale;
Preso atto della dichiarazione a firma dei Consiglieri Inturri e Sano, allegata sub'0A"1
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
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Valutate le motivazioni espresse dal Consigliere Coletta in ordine al diniego dell'approvazione della
proposta di deliberazione formulata e ritenuto di farle proprie;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.iil
Vista la L.R.44191e ss.mm.iil
Visto IO.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
Procedutosi alle votazioni, con il seguente esito:
o Proposta dell'ufficio, per appello nominale:

Consislieri presenti: n" 18 (1. lacono

F. - 2. DellAlbani - 3. Rossitto S. - 4. lacono P. - 5. Tinè
6. Tanasi - 7. Coletta - 8. Guastella - 9. lnturri- 10 Amato S.

-

11. Rossitto G.
16. Alia

-

-

- t2. Caruso S. - 13. Urso - 14. Rametta - 15 Libro -

17. Amato A.

-

18. Andolina)

Consiglieri assenti: no 6 (1. Caruso G. -2. Orlando - 3. Tardonato - 4. Caldarella

-

5. Cancemi

-

6. Sano)

Consislierifavorevoli:no7(l.DellAlbani-2.RossittoG-3.Tinè-4.Guastella-5.lnturri-6.AmatoS.

-

7. Amato A.)

Consigliericontrari:no9(1.IaconoF.-2IaconoP.-3.Tanasi-4.Coletta-5.CarusoS.-6.UrsoRametta-9. Libro )
Consielieri astenuti: no 2 (1. Rossitto G - 2. Alia)
7.

Andolina

-

8.

DELIBERA
Di non approvare la proposta agli atti.

oGe
Eròa

ll Consigliere anziano
Sebastiana Dell'Albani

iglio Comunale
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REF'ERTO DT PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

visti

gli atti d'Ufficio
ATT'ES'IA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di qussls
per rimanervi 15 giod consecutivi.
Comune, in data
Avola,

IL MESSO COMUNALE

CERTTFICATO DI ESECT]TTVITA'

Il

sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti

d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

fl
t]

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) gonri dalla data di inizio della pubblicazione; È stata dichiarata imne,il.iatamente esecutiva; ,

Avol4

IL SEGRETARTO GENERALE

CERTMCATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario CERTIFICA' su conforme attestazione dell'Addetto,

che la présente deliberazione

è

stata affissa all'Albo ketorio per 15 (quindici)

giomi consecutivi dal

al

Avo14

IL SEGRETARTO GENERALE

€opia €onforme alll ori ginate per uso

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

