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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE, DEL CONSIGLIO COMUNALE

No2

del27 .05.2022

OGGETTO: Discussioni preliminari all'o.d.g.
L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 17:00 e seguenti, nella
di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30
della L.R. 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista
dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 4819I che è stata partecipata ai singoli consiglieri a
nonna dell'art. 48 dell'EE.LL., risultar:.o all'appello nominale:
sala delle adunarze consiliari
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Risultano presenti n" 17 ed assenti no 7 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n.9, il numero degli intervenuti.
Assume la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
PaÉecipa il Segretario del Comune Doff.ssa Maria Grazta DrErba.
Per I'amministrazione e la Giunta Municipale nelle persone dei signori Assessori Paolo Iacono,
Stefano Libro, Giovanni Rametta e Paolo Guarino. Nel corso dei lavori entrano in aula il Vice Sindaco,
Massimo Grande e l'Assessore Simona Caldararo.
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Aperta la seduta, il Presidente delConsiglio invita il Segretario Generale ad effettuare I'appello nominale.
Consiglieri presenti: l-. lacono Fabio - 2. Rossitto Sebastiano - 3. lacono Paolo - 4. Caruso Giuseppe. - 5.
Tanasi Paolo - 6. Coletta Salvatore - 7. lnturri Sebastiano - 8. Tardonato Francesco 9. Caldarella Stefania 10. Amato Sebastiano l-1. Cancemi Vincenzo - 12. Caruso Sebastiana - 13. Urso Tullio - l-4. Andolina Maria
- 1-5. Alia Fabrizio - 16. Lentini Francesca - 17. Libro Stefano.
Consiglíeri Assenti: 1. Dell'Albani Sebastiana - 2. Tinè Andrea
- 5. Rossitto Gabriele - 6. Amato Antonino - 7. Sano Gaetano.

- 3. Orlando Antonio - 4. Guastella Salvatore

Dichiarata valida la seduta, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Salvatore Coletta, il quale propone di
prelevare il 4" Punto dell'o.d.g. affinché possa essere trattato come 1".

Accolta la richiesta, il Presidente mette ai voti tale proposta, per alzata e seduta.
IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI.

Successivamente chiede ed ottiene la parola il Consiglíere Rossitto Sebastiano;
Rossitto Sebastiano
Degli ottocchi puntualmente pesonti, velenosi, offensivi come qd esempio;

ll Presidente, interviene per ricordare che è corretto e doveroso evitare gli attacchi ed invita il Consigliere
riformulare la domanda, nel rispetto del Regolamento.

a

Rossitto Sebastiano

fatto questo piccolo preombolo perché siccome puntualmente il Sindaco, anche i colleghi Consigtieri di
moggioranza, honno detto sempre e ci hanno occusoto di strumentolizzore ed è stato messo o verbole tonte
volte, ebbene o proposito di strumentolizzazione proprio in questi giorni nelle città di Avolo è in corso
un'emergenzo idrico sonitaria nota onche ottroverso la cronoco dei giornali. Esso sto provocando forti disagi
Ho

tra lo popolozione e o volte onche casi di dissenterio, quindi alcuni di questi cittadini honno dovuto ricorrere
alle cure dei sonitari presso l'ospedole, oro, questi disogi che sono stoti a volte snobbati e mi riferisco ol
Consigliere comunale Urso in precedenzo ed all'ex Sindoco Cannoto successivomente i quali hanno dichiarato
ottroverso i mezzi di stampo e le diretîe focebook che la situozione sorebbe stota sotto controllo e che
l'ocquo non è inquinota e che noi soppiomo solo ed esclusivomente strumentolizzare quando in reottà é
orrivoto proprio ieri uno dichiorozione del Direttore Sanitorio dell'Asp dott. Mazzilli che penso sia, o livello
provinciole, da considerarsi uno autoritò dal punto di vista sonitario, abbostonzo importonte insommo uno
fonte outorevole che ha dichiorato che se onche non ci può essere uno commistione tro l'ocqua inquinato
perchè lui riferisce che l'ocquo è inquinata in alcune determinote zone dello cittù però non ci può essere uno
commistione, però ripeto sio l'ex Sindaco che il Consigliere lJrso honno invece sempre tronquillizzato i
cittodini dicendo che non c'ero olcun problemo in tol senso di inquinamento nella rete idrico comunole,
invece ripeto il dott. Mazzilli ha dichiorato il contrario a chi bisogna credere? beh io penso al dott. Mazzilli! in
quonto, lo ripeto oncoro una volta una delle autoritù a livello sonitario provinciale più attendibile. Poi mi
sono dccorto, proprio oggi, che duronte l'esecuzione di questi lavori volti ad individuore la couso
dell'inquinomento nello rete idrico comunole ho visto la presenzo di agenti di polizio addirittura in giro si è
sparso lo voce, pare che sia scattoto un' inchiesta giudiziaria, non lo so purtroppo, non si va da nessuno
parte però io vorrei una risposta, una rossicurozione se si sio operta oddirittura un' inchiesto giudiziario. Poi
invece al Consigliere Salvo Coletto volevo rispondere come già fotîo o mezzo stompo e in questa Aula
consiliare, coro collega io non devo assolutomente vergognormi di aver evidenzioto .......

ll Consigliere

Rossitto viene interrotto dall'intervento del Consigliere Coletta. Detti Consiglieri aprono un
dibattito a due, i cui contenuti non sono verbalizzabili per il motivo che il microfono del Consigliere Coletta

risulta spento.
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lnterviene il Presidente il quale fa presente che non permetterà ditrasformare i lavori dell'Aula consiliare in
un dibattito Politico elettorale; precisa che il Consigliere Rossitto ha dato le risposte amezzo stampa e che

al momento, può limitarsi a chiedere una risposta all'interrogazione presentata in Aula, evitando

di

trasformare la stessa in un luogo di comizi nel rispetto della cittadinanza.
Rossitto Sebastiano
Desideravo puntuolizzare che comunque in passoto le AmministrozioniComunoli precedenti hanno cercato di
risolvere il più presto possibile questo problema della rete idrica ommoloroto tonto è vero che negli anni
possati sono stoti sostituiti km. di tubozioni di rete idrico comunole, mentre invece il Consigliere Coletto
offermovo il controrio e cioè che non è stato olcunché invece io dico no!
Quo se c'è uno che si deve vergognare è lei Consigliere Coletta in quonto difensore di un'Amministrozione
Comunale che in dieci onni non ho fatto quello che andava fatto, ovendo, fra l'oltro il Sindoco, ex Sindaco,
uno sorella Deputato Regionale e quindi reperire deifinanziomenti, dol centro storico al lungomare .........

(risponde al consigliere Coletta) dal centro storico ol lungomore si informi dal centro storico al lungomore è
stato sostituita interomente la rete idrica comunole.
Rossitto Sebastiano
questo è storia non è compogna eiettorale.

ll Presidente richiama all'ordíne I'Aula, ribadisce che non si deve fare campagna elettorale e conclude
dicendo che il richiamo vale per tutti; successivamente concede la parola al Consigliere Sebastiano lnturri
che ha chiesto di intervenire.
lnturri Sebastiano
Capisco che il tema dell'acqua è importonte onche perché parliomo di tutelo della solute pubblico ed io
volevo fore questo intervento proprio per quanto riguarda questo tutelo della salute pubblico, però non
voglio fare polemico, o me Ia polemica non interesso, voglio prendere delle dichiorazioni fotte dal dott.
Mazzilli che roppresenta la mossimo dutofità dal punto di visto sanitario, o delle e-mail do porte dei
cittadini ed olla redozione di Canole Otto il dott. Mozzilli dice che "non deve necessariamente far pensare
che i casi di gastroenterite registrati ad Avola non devono essere necessariamente legati all'inquinamento"
cioè Lui dice che non c'è un nesso di casuolitù tra I'inquinomento dell'ocquo e i casi di gostro enterite i quati
registriamo nella nostra Cittù, mi sembrono delle parole, io non sono un medico, mo mi sembrano delle
parole buttote olvento come l'onno scorso quondo si verificò dove le acque erono inquinate effettivomente,
c'erono batteri Coli, Escherichio Coli ed allora non c'ero connessione tra l'ocquo inquinato ed i cosi di gastro
enterite, io non lo so fino a che punto c'è questo nesso di connessione, però mi sembra strono che la
massimo autorità presente sulterritorio dal punto divista sanitorio posso affermare questo, non voglio dire
oltro per quonto riguorda il dott. Mazzilli, non voglio incolpore nessuno su questo, però un doto è certo,
l'acquo od Avola in alcune zone risulto inquinata questo è il dato certo, non ne vogliamo fore un drammo
onche perché la stagione estiva si ovvicina io spero che ci sio un boom di turisti nello nostro Città, lo spero
per tutti gli operatori del settore, però dobbiamo essere trasparenti verso la cittodinanza non possiomo
noscondere la polvere sotto iltappeto, dobbiamo parlorne, dobbiomo risolvere il problema al più presto, ho
visto stamattina che c'erano dei Poliziotti non so se c'è un'indogine in corso? Si, ho visto che stonno facendo
degli scovi, stonno vedendo, però è giusto che si foccio chiorezza su questo cosa e se c'è quolcuno che ha
sbaglioto paghi su questo perché con lo solute pubblico non si può scherzare minimamente e questo è
quonto. Questo comunicoto lo abbiamo redatto ossieme con l'avvocqto Sano lo voglio leggere per quonto
riguardo l'ocquo e voglio messo ogli Atti di questo seduta (legge il documento che diviene parte integrante
diquesto Atto). ALLEGATO A.
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Urso Tullio
Visto che il collega Consigliere Rossitto mi ha nominoto mi sembro doveroso intervenire e fore chiarezza sullo
questione ma citenevo prima di chiarire il suo punto divista e la questione che mi ho chiomoto in causa, ci
tenevo a dire uno cosct importontissima a tutti i presenti in Aulo, oi colleghi Consiglieri e soprottutto alla
gente o coso che sono convinto, spero che Ia moggior parte delle persone siono d'occordo con me, che il
Consigliere Rossitto oggi si debba vergognore perché lui stesso ho detto che probobilmente questo è l'ultimo
Consiglio comunole ed onche oll'ultimo Consiglio comunole Lei è riuscito o provocore od urlore e ad essere
poco educoto onche nei confronti di persone che non sono presenti questo significo che Lei, le buone
maniere personoli e politiche Ie sconosce e sono convinto che tutti i presenti siono d'occordo con me, questo
è una riflessione che va oldilà delle mie appartenenze politiche. Prima coso, in cinque anni che io sono in
quest'Aulo, coro Consigliere Rossitto, non Le ho mai sentito fore un'osservozione, un intervento costruttivo
per lo Cittò, perché Le ricordo che Lei si è alzato in quest'Aulo dicendo che il turismo od Avolo è presente
perché c'è l'lSlS e ci fu uno gron bella risota do parte di tutti. Le ricordo, che Lei si è olzato ed ho detto che la
tossa di soggiorno che noi abbiamo inserito 4 onnifa, ci è servita o roccogliere fondi per reolizzore servizi per
i turisti, Lei diceva che la città non era maturo, come se la città fosse un albero di limoni o un olbero di

oronce. Mi ricordo anche che Lei si è alzato e ho criticoto questa Amministrozione per il fotto di over
introdotto, nel lungomore ed in posti strqtegici dello Cittù, i porcometri che dollo nostro visione turistico dello
città servono od olzore il livello turistico e lei ero contrario anche o quello scelto. Questo significo, coro
Consigliere, che Lei non ha ideo di che coso si debba fore in uno città per forla crescere politicamente,
sociolmente, culturalmente e turisticomente, perciò voda a fore un bel corso di aggiornamento su questi
argomenti perché è proprio scorso, mo non solo scorso, scorso, scorso, scorso perché è un impiegoto e di
tutto il resto non copisce niente. Un'oltra coso che ho sentito spesso in quest'Aula e anche in trasmissioni
televisive, porlare che l'unico problema di Avolo sono gli olberi secchi del viole Lido, il problema di Avola
secondo il consigliere Rossitto sono gli olberi secchi del Viole Lido ma quonte Amministrazioni honno fatto
interventi ol Viole Lido a parte la nostro, Le ricordo che in questi anni il gruppo Connota al Viale Lido ho fatto
pezzi di pavimentozione, ho risanoto quosi tutte Ie aiuole, perché chi ha fotto il Viole Lido, o suo tempo
piantò alberi che non avrebbe dovuto piantore, che olzano le radici come in tutto il poese e il suo candidato
Sindoco vo in giro o fare video e parlo di una radice che si è olzato. Questo è Io politica che state proponendo
per la cittù .....

ll Presidente del Consiglio interrompe per ricordare che I'invito ad astenersi a trasformare la discussione in
campagna elettorale è valido per tutti
Urso Tullio

per questo, voglio invitore tutti i cittadini che hanno intenzione di dore la preferenza al consigliere Rossitto di
ricordore chi è ilConsigliere Rossitto...-..
ll Presidente del Consiglio invita il Consigliere Urso ad evitare gli attacchi personali
Urso Tullio
questo è una piccolo prefozione, io penso che guardando gli sguardi di chi mi sto oscoltondo noto che lo
moggior parte delle persone sono d'occordo con me, perciò siomo tutti d'accordo che gli orgomenti del
Consigliere Rossitto fanno veromente ridere non solo noi mo o tanti cittodini. Lui ho porloto di interventi miei
che ci sono stati nei giorni scorsi, ebbene io domenico scorso sono stato chiomoto, mi è stato chiesto di
visionare e ondore in giro con la Ditta che stava focendo i controlli perché come già si so che a livello
nozionole c'è di nuovo lo presenza di un virus intestinale. ln Sicilio, in alcune città e anche fuori dalla Sicilio io
ho sentito oggi persone della Lombordio che devono venire e stonno mole perché honno il virus intestinole e
io ho fotfo una diretîa che è Io cosa più semplice piit doveroso che un omministratore deve fore nei confronti
dello proprio cittù,
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cioè informore i cittodini su quello che sto succedendo, perché c'erono delle segnolazioni su due o tre
quortieri del centro storico infotti il vice Sindoco si è subito ottivoto con uno ordinonzo chiedendo oi cittodini
di quello zono di fore un uso dell'ocqua límitato perché c'ero il rischi, ci siamo attivati per fore controlli in
tutta la cittù ed è quello che stiomo facendo, non mi interrompo, io non l'ho interrotto. Lei deve store zitto,
perché io non l'ho interrotta e Lei non mi deve interrompere in questa diretto, onche Lei consigliere lnturri in
questi cinque onni di fesserie ne ho sporote o gogò, va bene perciò losci store non mi disturbi che è meglio
non si preoccupi stio colmo, stia sereno e poi oro mi disturba e poi io ridisturbo o te non ti preoccupare.
lntonto fammi finire perché io non ti ho interrotto, io sono educoto non ti interrompo se mi interrompi sei
moleducato perciò stoi zitto perché vedi mifoi perdere ilfilo ma non ti preoccupare che io il filo lo recupero.
Perciò in questo diretto io ho spíegato quello che stovomo facendo io ho controllato tutti i pozzetti per
vedere se c'è qualche pozzetto di fognoturo che era di un livello piit alto e potevo infiltrorsi nelle acque
bionche e quindi doi controlli che sono stati fotti hanno scongiuroto questo problemo, i pozzetti erano tutti in
regolo ed erono tutti sotto controllo, stiamo controllando tutto lo cittò, mo coso ovremo dovuto fore? Non
ovremo dovuto fore niente? Noi diomo risposte olla città e ci attiviamo subito, abbiamo.possqto tutto la
domenica in giro con la Ditto e da Lunedì ci sono continui controlli per garantire lo salute dei nostri cittodini.
Questo focciomo noi, noi diomo risposte non provochiomo nessuno e non strumentolizziamo niente e quello
che abbiamo fotto negli ultimi dieci onni, questq è la Democrazio. Poi è normale che chi non ho argomenti
per fore cdmpagno elettorale giustamente ci si ottacca o tutto, ma chi mastico di politico dovrebbe anche
capire e ricordore che negli ultimi quottro anni qua c'è stoto una pandemia che ho bloccoto gli uffici,
l'Amministrazione normole è stota rallentoto, abbiamo ovuto uno Commissione Antimofio e quolcun'oltro
che si sente così intelligente politicomente dovrebbe copire che spesso a livello regionole, nazionole ci sono
poche possibilitò di intercettore fondi per rifare le reti fognarie e le reti idriche, normolmente in passato
queste cose sono stote fatte sempre a corico del Comune, invece oro con il PNRR questo Amministrazione
con l'ottivitù dell'Amministrazione Cannoto e soprottutto con la nostro Deputato Rossano Cannota obbiamo
presentoto trentadue milioni di euro di progetti dell'ambito ATI di cui otto milioni per rifore tutte le condotte
fognarie e ventiquottro milioni per rifore tutîe le condotte idriche e così nei prossimi cinque anni riforemo
tutte le condotte idriche e fognorie. Noi! Perché voi, soi cosa ovete detto per risolvere il problemo dell'ocqua,
civuole la moto pompo. L'ho sentito, cioè il problema dell'ocqua per voi si risolve con lo moto pompo invece,
per noi si risolve con trentodue milioni di euro di finonziamenti del PNRR. Quindi, io dico e mi fermo qui,
perché mi pore di aver detto tutto, ci siomo capiti, i cittodini o coso ovrdnno te idee molto piÌt chiore, e mi
dispiace solo veramente che l'ultimo Consiglio Comunole l'ovete riportoto o provocozioni, occuse personali.
Vergognotevi!
Rossitto Sebastiano

Alloro vorrei dire ol Consigliere Urso che se maleducato, offensivo riferito o me al sottoscritto è solo perché
ho dichiorato qui in quest'Aulo Consiliore che è il Consigliere Coletto che dovrebbe vergognorsi per le falsità
dette o mezzo stompa non penso che sio questo uno moleducozione semmoi è il consigliere Urso che si è
permesso di offendere me, affermondo che in questi cinque onni non sono stoto in grado di fore degli
interventi costruttivi, validi ecc. ecc. Invece no! Devo dissentire do questo e rispedisco ol mittente. Questa
stupida, sciocca occuso perché il compito mio di Consigliere di opposizione do Bolzano o Portopolo di Capo
Possero è evidenziare delle problematiche che riguardano la cittò di Avolo e questo I'ho fotto sempre, e ne
dovete dore otto, sempre con toni pacoti, tronquilli semmai è stata la controporte cioè l'ex Sindaco che a
volte mi ho sempre attoccoto pesontemente, violentemente. Lui si, onche in moniera tonte volte offensiva,
dicendo dovete studiore, valete zero ecc. ecc. cioè do quole pulpito viene lo predica. Poi riguardo al discorso
porcheggi con strisce blu e tasso di soggiorno certo che non ho moi condiviso certi provvedimenti odottoti e
opprovati dollo maggioranza consiliare perché sono stati soltonto degli inutili fardelli a corico dei cittodini
ovolesi. Tutto qui.
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lnturri Sebastiano
Consigliere Urso, mi sto sembrando offensivo nei confronti del collego e sta esogerondo secondo me, perché
se lei è un po' nervoso si calmi si prendo qualche pillolina e si colmi, io non offendo mai o livello personale
parlo dei fatti e non offendo a livello personale non voglio prendere le difese del Consigliere però è giusto
moderore itermini in Aulo. Comunque, io non voglio entrarci in questo polemico e quello che voglio dire al
Consigliere che proprio Lui sta dicendo che con prontezzd l'Amministrozione, perché ero doveroso da porte
dell'Amministrozione vedere quello che stavo succedendo perché le segnolazioni erono tonte e tali do
prevedere per forzo una verifíca sulle tuboture e quindi ero doveroso per l'Amministrozione onzi ringrazio
tutti i dipendenti comunali che si sono adoperoti per vedere nella rete idrica coso c'ero che non ondava.
Però che lei sta dicendo, fro I'oltro io non l'ho visto la sua intervista, quindi non l'ho neonche seguito, lei sto
dicendo che ero tutto a posto, mo non lo ero, perché l'ordinonzo in quelle vie ha previsto che i risultati si
sono riveloti olteroti, quindi non ero tutto o posto, c'ero effettivomente un problemo e speriomo che questo
problema, e glielo sto dicendo col cuore in mano, si risolvo presto perché c'è la stogione estiva che è olle
porte e gli operotori turistici honno necessoriomente bisogno dei turisti che vengono in città. Un'altro cosa
me la faccio dire, abbiomo porloto delle vecchie Amministrazioni, ma questa Amministrozione dal 2012 od
oggi per quonto riguorda l'ocqua che cosa ho fatto? Solo rottoppi a destra e a sinistra non ho ovuto, non ha
fotto un crono progrommo serio di sostituzione delle tuboture e non lo ho fotto, potevo onche farlo e glielo
spiego perché noi abbiamo ovuto la gestione in hause dell'acquo quindi lo potevomo anche fare.
noi abbiamo doto quondo obbiomo perso la causa sull'esposto che noi ovevamo fotto perché il Giudice non
ci ha doto ragione ed ho consegnoto i nostri impionti all'ATO idrico che ero giusto allo fine, oro ci sono i

finanziomenti trentodue milioni di finonziamenti non è che vonno soto ad Avolo e oncoro ci sono oltri
interventi che si possono fare perché se lei è stoto ottento o quello che ho detto io dol primo settembre ol
trentuno ottobre ci sono altri duecentosettonto milioni di Euro che possono andare agli Ato idrici, mi scusi!
Ormai l'Ato idrico c'è stota una sentenza e quindi I'Ato idrico si interesso del nostro impionto così come tutti
gli altri impionti, non mi ricordo se c'ero nello provincio solomente uno, non c'è stato lo consegno mo c'è
stota uno sentenzo, allora come sta dicendo che riguardo oll'Ato idrico ci sarù un intervento per Avola? C'è
stoto uno sentenzo e quindi ci sorù un intervento per Avolo.
Presidente
Concludiamo, non creiomo confusione.

lnturri
oltri duecento settonto milioni di Euro e si possono fore oltri progetti per quonto riguordo il nostro
Comune e vonno dal primo Settembre al trentuno Ottobre quindi se giù sono stati fotti e dovevono fare otto
milioni di interventi per quonto riguarda Avolo ci sono altri soldi che devono orrivore quindi ho detto poco fa,
forse il Consigliere non è stato ottento, ho detto poco fo che il nuovo Sindaco che si insedierà dovrebbe ed è
doveroso forlo presentore questi progetti offinché tutta la rete idrica vengo sostituito perché noi obbiomo un
Ci sono

problemo idrico che ci porteremo dietro se non interverremo subito.
Urso Tullio
Dico, Consigliere lnturri forse non ho seguito

il mio intervento, io ho detto che in tre quortieri del Centro
storico erq stoto riscontrato un problemo, non è che stiomo noscondendo questo cosa, infotti il Sindaco
Gronde ho emanoto un' ordinonzo per quei tre quortieri, quindi nessuno quo sto noscondendo che in quei tre
quortieri c'erono dei problemi, per quonto riguarda l'ultimo pezzettino mi scuso con il Consigliere Rossitto
per quello che ho detto, dico che ed ho anche spiegoto che questi ultimi onni l'omministrazione è stota con il
freno o mano tiroto, per i primi cinque onni ed è oncora in otto abbiomo un piano di riequilibrio finonziario
ma lei che penso che se il Comune dvesse avuto fondi do investire cioè Voi pensote che non soppiomo il fatto
che lo nostro rete idrica è stota reolizzato sessont'onni fa e quondo qualcuno dice nelle dirette ma prima in
questi sessont'onni coso è stoto fatto per rinnovore questi impionti, dico anche quolcun altro sorebbe dovuto
intervenire non è che diciamo fesserie quando diciamo questa coso, mo anche sulle piazze,
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Lei Io so che rifacendo le piozze nuove opprofittondo del

fatto che si stavo scovondo almeno in quelle Piazze
possore i tubi nuovi e non è stoto fatto e quando riforemo gli impionti dobbiomo distruggere tutta lo
pavimentozione delle piozze fatte? dico ma Io sapete o no? Mo Ie dite queste cose oppure dite l'ocquo è
sporco perché la colpa è dell'Amministrozione ? Cioè dobbiamo essere cori colleghi onesti con noi stessi ed
onesti con i cittadini o cui cercote la preferenza perché non si può dire uno coso per un'oltro, noi diciomo la
veritò, siamo qui per fore chiarezza ma quondo mai noi diciomo cose che non corrispondono? Con corte allo
mono fateci un esempio cioè questo è quello che diciomo noi e vi olzote e provocote e ottaccate in moniera
personale. ll Consigliere Rossitto si lomento che è stoto maltrattato ma io non mi ricordo un Consiglio
Comunole in cui nello fase preliminare, Consiglieri dell'opposizione honno iniziato ottacchi personali nei
confronti del Sindoco, degli Assessori difatti sempre così sono inizioti i Consigli Comunali ragazzi mo ovete
memoria o no? Ma ci sono le registrozioni ed ora volete fare le vittime cioè ma io mi ricordo degli interventi
che il Presidente parlovo, mo di cosa parliomo obbiomo finito, pensiamo al futuro, cerchiomo di essere
propositivi evitiamo queste stupide strumentalizzozioni, proponete, proponiamo come stiomo facendo noi
non vi ottoccote ollo rodice perché noi non è che diciomo che l'impianto idrico e fognario è il migliore che c'è
al mondo non lo diciamo! Lo soppiomo che c'è il problema, Io dobbiomo migliorare, mo qual é la colpa nel
fare i controlli, ti ho spiegoto, vedi mi provoca! Oro ti faccio un esempio coro Seby vedi se non dovessimo
pogare sette milioni di euro per la circonvollozione lo sai con questi soldi quonti tubi di fogno e di ocqua
potevomo fore? Chiudo così e se hoi un pò di dignitù e un po' di intelligenzo intellettuole politica rimani in
silenzio!
Presidente
Non possiamo

fare

così, non possiomo andore od oltranza, però, con

gli interventi non possiamo andore od

oltronza. lntervento breve però!
Rossitto Sebastiano
Vorrei dire ol Consigliere Urso, per fatto personole.

Presidente
Lei replico però

non nominiilConsigliere perché altrimenti non chiudiomo mai e non deve spiegore niente a
nessuno perché ilregolamento non lo ho letto mai.
Rossitto Sebastiano

Anche questo detto do lei presidente è un offesa nei miei riguardi, proprio tei che dovrebbe essere il
Presidente di tutti e si permette di dire che io non I'Ho letto moi? Ma che ho le telecamere puntote sempre su
di me che non I'ho letto maistu Regolamento?
Presidente

Andiomo avonti poi

il prossimo Consiglio farò l'intervento, e se deve fore l'intervento

deve concludere

velocemente.

Rossitto Sebastiano
Volevo dire al consigliere Urso riguardo al discorso innanzitutto dello tubazione che non è stata sostituito oi
tempi in cui venne effettuato lo riquolificazione delle piazze ma è normale che non si poteva sostituire quella
tubozione perché quello tubozione come ho già dichiaroto o mezzo stompo oggi ero una tubazione che ero
giù stoto rifatto negli onni novontq dol centro storico e quindi le piazze del centro storico e fino al lungomore
e quindi perché ondore o smantellore nuovomente quello rete idrico che ero già stoto monutenzionoto,
sistemoto, sostituita semmai quella che necessitù ora è quella del centro storico o salire cioè in quelle zone
dove oggi in effetti c'è questa grave emergenza idrica nel centro storico a scendere poi nuovomente il
Consigliere Urso è tornoto od offendere Lui e spero che anche i cittodini Avolesi honno oscoltoto questo
diretta e possono insomma capire chi è lo persono educoto e lo persono non dica maleducoto perché isuoi
genitori gli ovranno insegnato I'educazione mo sicuromente ineducoto.
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Grande Massimo
Allora in realtà io oggi potrei anche non rispondere olle interrogazioni che hanno fatto i Consiglieri perché a
buono porte delle domonde che hanno fatto è nella lettura che ci ha appena fatto it Consigtiere Inturri,
perché li c'è scritto, li c'è scritto forse non è stoto ottento lui oro nel redigerlo oro nel leggerlo, perché c'è
scritto che gli interventi sulla rete idrico integrota e porlo di acquo, fognaturo e depurozione.
ok? Non si honno più finanziamenti per i Comuni mo non da oggi quindi se è vero quello che dice e tegge it
Consigliere lnturri il Consigliere Rossitto ho avuto lo risposta, non si poteva fore perché tuttí i fondi che erono

destinati oll'odeguamento

e

rifacimento della rete idrica integrato,

mi ripeto dcqud, fognatura

e

depurozione, non potevano piìt essere spesi dai Comuni onzi non potevano piìt orrivore oi Comuni anche se
ovevono mantenuto la gestione dell'acquo, cos'ero successo? Vi ricorderete del famoso referendum ocquo
pubblico e ocquo privota? ln tontissimi gli italioni, milioni di ltalioni sono ondoti o votore mettendo Ia croce
sullo pubblicità dell'ocqua ma in realtù Ia parte della norma che dova lo pubblicitù oll'ocqua ero solo uno
parte perché comunque non c'ero nessuno volontù politica Nazionole e credo che nel frattempo son possati
tontissimi governi quindi ero uno coso trosversole quosi tutto l'orco Costituzionale quindi non è che stiamo
addebitondo od un portito piutlosto che a un oltro, non c'ero nessuno volontò politico do creare centri di
spesa che si chiamassero Comuni, dovevono essere Centri di speso o Società private che gestivono l'acqua
per conto dei Comuni consorzi di Comuni che se lo gestivono do se ma per gestirlo da se dovevano creare
uno Societù privota che poi lo vo a gestire, è chiaro il concetto, quindi noi obbiomo fotto giù nel 201-4 perché
orrivati od un certo punto, non so voi siete ovolesi, anche se di qualcuno ho dubbio che sia ovolese perché è
convinto che Manchisi sio terrítorio di Avola, mo è un'oltra storio, essendo Avolesi sopete perfettomente che
noi obbiamo lungo la stroda di Avolo ontico quella bello coscatella che sivedeva, molto folkloristica, corino,
bene! Quello ero uno cascotello non noturale mo cousoto dol troppo pieno dell'acquedotto, che scende

dallo sorgente Son Marco, dolla sorgente Mirondo e che orriva poi allo vasco vecchio cosiddetto, che
sarebbe poi la vosco numero uno, lo più ontico della città, siccome il tubo originariomente do trecento viene
ridotto inspiegabilmente o duecento millimetri l'acquo in piìt si butta , si perde e alloro io mi resi conto, fro
l'oltro Assessore ai LL.PP. Di sto spreca, ho chiesto oi tecnici di farmi uno progettazione per fare it roddoppio
della condotta a progettozione fatta con tutte le approvozioni e i visti del coso che richiedeva però oll'epoco
quottrocentocinquontosette milo euro di investimento, coso avrebbe fruttoto olla cittù? Acqua
assolutamente gratis che sarebbe andoto a rifornire il serbotoio numero uno che poi è la vosca di accumulo
che scarico e do lo moggior parte di ocquo olla parte superiore dello cittù quindi la porte che poi soffre un po
di più ok? Ma quei quattrocentocinquontasette milo euro non ce li hanno moi voluti dore se non ora che
siamo entroti nell'Ati idrico, mo per entrore nell'Ati idrico non è problemo sentenzo Tar o meno Noi
comunque c'erdvomo d'imperio non potevomo esimerci dall'essere per cui obbiomo fotî.o le nostre riserve e
quindi obbiomo detto:- noivogliamo gestire in house, in privoto però o questo punto ovendo ifinonziomenti
poi il Tar ho preso lo sua decisione, lo suo scelto ma è un oltro discorso mo in ogni caso focevomo parte del
piono dell'Ati, essendo nell'Ati noi obbiomo redotto, per la nostro porte relotivo ollo cittù di Avola, il Piano
d'Ambito chiedendo tutto und serie di interventi e di finonziamenti, spiegando una serie di interventi che si
dovevano fore in Cittù e chiedendo il finonziamento per queste opere e sono stoti tutti inseriti nel Piono
d'ombito dell'Ati per cui i soldi del PNRR quondo verronno mandati oll'Ati sono giò destinati oi progetti che
ho chiesto di realizzare il Comune di Avolo come tutti gli altri quindi non c'è nessuno cosa che si deve fare, è
stata fotto, guesto volevo tranquillizzore il Consigliere, Nuccio forse non sono stato felice! Gli Ati realizzano il
Piono d'Ambito esso viene opprovato dollo Regione e quello o stralci viene finonziato è chioro il concetto? o
ripeto! Non è che ci sono oltre finestre di cui dobbiamo opprofittore, mon meno che faranno finestre
monderonno soldi e realizzeremo opere, è fotto! Lo cosa che mi intristisce e che però ci siono Consiglieri
Comunali i quoli dopo dieci anni di militonzo in Consiglio Comunale oncoro mi dicono e sostengono che si
possono fare interventi strutturoli, no monutentivi, strutturoli, non ce l'Ho con te Nuccio!
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Strutturoli non manutentivi sullo rete idrico integroto, non si possono fare, non si possono fore perché non
vengono finanzioti. Oro io mi rendo conto che cioscuno di Noi ho o cuore, innanzitutto, la solute propria,
della proprio fomiglia e dell'intera collettivitù nella quole vive e su questo non vi è dubbio ed è proprio per
questo motivo che io mi sono trovato a firmore, considerandolo un mio specifico dovere, l'ordinanzo che ha
vietoto l'utilizzo dell'ocqua in alcune zone perché i risultati di quelle zone, non della cittù, di quelle zone
dicevano che l'acquo non ero buono faccia presente che non è che nel frottempo quo quolcuno si è pettinoto
le bombole noi da Ottobre od Aprile obbiomo speso in monutenzione ed interventi sulla rete idrica - fognario
ordinaria, manutenzione ordinorio trecentosessontacinque milo euro che non sono bruscolini per cui è stoto
sempre attenzionoto doll'Amministrozione il problema dello rete idrica - fognoria perché sappiomo che il
vulnus della Cittò perché è una rete che non viene oggiornoto do tempo; mi rendo onche conto che chi ollora
decise di fare le Piazze, vedete, bisogna anche essere onesti, se si ottiene un finonziomento o si controe un
mutuo per reolizzare uno Piazzo se tu non prevedi espressomente di realizzore onche i sotto servizi non avrai
mai i soldi per poterlo fare sio che sio finanziamento sia che sia mutuo comunque i sotdi non ce ti hai e
comunque non puoi imputare abbiamo rifotto le Piozze e non obbiamo rifotto lo rete idrica probabilmente
oll'epoca che si trovò o fore quella scelta ho avuto l'opportunità il finonziamento per rifore ta Piozzo mo non
orrivavono o rifare lo rete sottostonte, probobile perché non credo che uno che ha o disposizione la liquidità
di poter.. giù che smontella una piozza non smantello pure Iq rete idrica e fognario che comunico Consigtieri
che il problemo non è solo lo rete idrico mo onche la rete fognorio, perché lo rete idrico in olcuni punti sorà
vecchia e quindi i tubi vonno sostituiti e noi normolmente ce ne occorgiamo dolle perdite di acquo
ovviomente, ma la rete fognaria è oncoro più ontica non vi è stoto moi un intervento, se Lei penso
Consigliere, mi perdoni, in Piozzo ci sono oncoro i cunicoli quelli fatti ne settecento che è un bel reperto
archeologico è lo storia dello Cittù mo non è una rete fognaria, dico, questitipi difognature esistono anche
a Roma funzionano a Parigi, o Londra doppertutto ci sono mo ripeto non vuol dire che-.veda quando ci sono
tutfe due è li il problemo e so quol é il problema tutte due che quando fu del tifo fu rifotto la rete idrico da
parte del Genio Civile con un finonziamento che arrivò oll'epoco e parliamo di uno vito fo, però non ebbero
poi il finonziomento, pore, onni novanto, ottontotto, non ci fu poi il finonziomento per stoccore quetla
vecchio, il problemo è li c'è la rete nuovo fotto nel novonto quindi parliamo di quorant'anni fo trentodue
onni fo però c'è oncoro collegata quello vecchio e il problema nqsce do Ia perché ci siomo occorti di utenze
obusive l'onno scorso, si ottaccovono o tutte due, si sono ottoccoti d tutte due, quindi due volte ocguo,
quindi ocquo e ocqua non buona, olloro Sebi ho non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire t SOLDT Ct
VOGLIONO I SOLDI! E non me Ii danno per reolizzorlo Sebi, oll'epoca negli anni novanto lo soi come
orrivavano? Arrivavano o voligie i soldi li portovano con le "Cufino" i Cesti e tu oncord dici ogti altri! Mo stoi
zitîo! lo ho cercoto di essere equilibrato, moderato mo se tu provochi lo reazione ce l'hai uguole controria è
matematico anzi fisico, non puoi capire.
Presidente
Richiama il Consigliere Sebastiano Rossitto pregandolo di non interrompere lAw. Massimo Grande il quale
svolge le funzioni di Sindaco in sostituzione del Sindaco dimissionario, Dott. Giovanni Luca Cannata.

Grande Massimo
E o questo punto continuo nel mio dire che non è che

i soldi moncorono, i soldi moncorono sicché l'ultimo
finonziomento che orrivò fu rimondato indietro negli onni novonto perché nel frattempo si erano fotti
novontodue c'ero moni pulite e qualcuno ebbe pouro a spendere questo è la trogicitù della storio di questo
cittò, oro è vero che le colpe dei podri di quelli che ci sono stoti primo di noi ricodono suifigli ma ognuno ha
le sue responsobilitò ed ognuno dovrebbe avere la dignità, il decoro, il buon gusto di dire mo forse ovrei
potuto fare, io sicuramente da Amministrotore di questo Città credo che avrei potuto fore tonte altre cose
che non ho potuto fare md non per monconzo dÌ volontù mo per manconzo di mezzi, per manconzo di tempo
perché signori miei, lo diceva poco fo il Consigliere Coletta o il Consigliere Tullio lJrso, non ci scordiomo che
questo Comune questo secondo Amministrazione Cannoto per tre onni è stoto bloccota dagli eventi,
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perché abbiomo ovuto nove mesi di Commissione Prefettizia Antimafio che giustamente viene blocca la
situozione in quel momento storico in cui si trovo ed ho bisogno di tempo per andore o ricostruire il
pregresso, però di fotto blocco, due onni e mezzo di Covid e non porliomo e non porliomo degli ultimi mesi
che erovamo tutti si e no con la moscherino e si ondovo...mo quando lo gente morivo, ma quondo lo gente
veniva ricoverata onzi non c'ero monco dove ricoverorla, quando non c'ero monco il voccino non si potevo
nemmeno uscire da coso me lo ricordo, ce lo ricordiamo e Voi pensote che si sorebbe potuto convocqre un
tecnico? Che si poteva convocore uno Conferenzo dei servizi, che si poteva fore un sopralluogo? Che si poteva
fare uno progettazione? Che ci potevamo riunire? Ve lo siete dimenticoti questo? Tre onni su cinque fermi!
Facendo quello che si doveva fare in quel momento storico, dare giustomente conto ollo Commissione
Antimofio dell'operoto dei cinque onni precedenti, dore conto allo gente prendendo tutto ciò che si potevo
fore e atfuondolo per dore sollievo o chi soffrivo in quel momento perché c'ero gente che non lovorava e lo
gente che non lavoro non mongiovo e non ho visto tuttd sta gronde disponibilitò do parte di cert'uni perché
erovomo tutti od overe poure, a cosa! Nessuno è venuto o dore uno mono, e ti pore poco in sette onni, io
guardo, certe volte mi sento masochista e mi augurerei che le prossime elezioni fossero vinte da uno degli
oppositori chiunque esso fosse per vedere come forebbe e cosa forebbe il problemo è che citengo d questo
Città per cui non posso poi ougurorlo questo perché sarebbe una iattura ma è un oltro paio di moniche non
mifore parlore di Politico perché poivediamo la motopompa, vediomo le gite a Manchisi poivediamo tutte
queste cose , lo prossimo volta orgonizzeremo una bella gito allo Cattedrole di Noto per promuovere il
turismo ad Avola, è uno cosa fattibile ed ha uno bello logica, sentiti do deltu perché penso che dopo dieci
onni ci si posso arrivare o questo confidenzo mq se tu pensi che ripetendo sempre lo stessa coso con me
ottieni qualcoso non funziona, no! Perché io aziono il cervello ti faccio sfogore primo o poi ti stanchi e poi
riprendo o porlore, quindi non ho difficoltù. Hoi capito che non si potevono fore investimenti sopra lo rete
idrico fognoria Hai capito o no? Non Io ho copito! Solo per lo verbolizzozione, Tí invìto o leggere la L.R. 77
Agosto 2015 n. 79 e poi magori forse ti si apre un mondo ma prima ce ne sono stote anche altre non è che
c'è solo questa mo iniziore da questa sorebbe un bel pqsso ovonti. to credo di overVi esaurientemente
risposto Vi ringrozio comunque per questi cinque onni con Nuccio sono dieci questi dieci onni che obbiomo
troscorso insieme che abbiamo combattuto che abbiamo discusso, ribottuto, credo che ovremo potuto
prenderci meno collere e meno arrobbiature e cercore di fare quolcoso di piit insieme e qualche volto
l'abbiamo fotto su qualche punto ci siomo trovoti d'accordo ogni tanto, non sempre e quindi vi auguro a tutti
uno buono cdmpogno elettorole ed il bene diquesta Città.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta formulata dal Consigliere Salvatore Coletta di prelevare
il punto 4" all'o.d.g. per trattarlo come 1"1
Uditi gli interventi inAula;
Vista
Vista
Visto
Visto

la L.R.48/91 e ss.mm.iil
la L.R.44/91e ss.mm.iil

I'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;
il vigente Statuto Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunalel

Procedutosi ùlaYotazione con iI seguente esito:

.

Prelievo del 4o punto all'o.d.g. per essere trattato come 1o, per tlzata e seduta:

Consiglieri presenti no 17: 1. Iacono F. - 2. Rossitto S. - 3. Iacono P. - 4. Caruso G - 5. Tanasi - 6.
Coletta-7. Inturri-8. Tardonato- 9. Caldarella- l0.Amato S. - 11. Cancemi - 12. Caruso S. - 13.
Urso - 14. Andolina - 15. Alia - 16. Lentini - 17. Libro.
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Consislieri assenti n" 7z l. Dell'Albani

A. -7.

Sano.

-

2. Tinè

-

3. Orlando

-

4. Guastella

-

5. Rossitto

G

- d. Amato

Consiglieri favorevoli n" 17: 1. Iacono F. - 2. Rossitto S. - 3. Iacono P. - 4. Caruso G - 5. Tanasi - 6.
Coletta- 7. Inturri Sebastiano - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - lZ.
Caruso S. - 13. Urso - 14.Andolina - 15. AIia - 16. Lentini - 17. Libro.

Contrari:0
Astenuti: 0
DISPONE

Di prelevare il punto 4"

e

di trattarlo come 1o punto all'o.d.g.

G

Consigl

z

l.Jraz

ll Preside

Comunale

E
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TArr-onAÍo
lmpressiona la rilassatezza dell'amministrazione comunale di Avola: minimizza
qualunque problema, classificandolo quale transitorio. Nel mentre, ogni mancanza
amministrativa, anche grave, viene asseritamente giustificata, addossando ogni
responsabilità al passato in base al principio giunto all'anno decimo dell'era Cannata (X
d.C): Chi iè mia a cuppa? (citazione pressoché fedele). Si aggiunge il tentativo di far
passare ogni azione routinaria come mirabilia
Un po'di ordine.

Con ordinanza sindacale n.24 del20 maggio 2022, il vicesindaco di Avola ha vietato
I'utilizzo dell'acqua ín alcune zone della città; ciò ha fatto perché sono stati riscontrati
parametri difformi ai requisiti richiesti dalla legge.

È un problema che la nostra città conosce bene; già la scorsa estate gli avolesi lo
hanno vissuto sulla loro pelle (e sullo stomaco).
Quella dell'inquinamento, sia pure temporaneo, delle acque non è I'unica criticità idrica;
c'è pure il problema della mancanza dell'acqua, dell'iniqua distribuzione dell'acqua nella
varie zone del paese, dell'aumento dei consumi nel periodo estivo, altro. Sul punto,
l'amministrazione che da mezzo ventennio governa la nostra città non ha fatto nulla se
non una cura a base di cloro e poco altro.

Ora. La cittadinanza ha consapevolezza del fatto che se l'acqua, nella rete idrica,
s'inquina non può certo essere colpa (solo) dell'AmmÍnistrazione comunale; tuttavia,
quando si hanno strumenti per owiare e questi non vengono usati (o viene usato solo il
cloro e qualche buco all'asfalto, qua e là, a tastoni) qualche responsabilità potrebbe
esserci. Se, poi, lo stesso problema si verifica, ciclícamente, e non ci si adopera per
impedire che succeda nuovamente o si cerca di nascondere la polvere (e
I'informazione) sotto il tappeto, con rÍsultati scarsi o nulli, la responsabilità politica e
amministrativa è maggiormente evidente.

Risolvere i problemi legati alla vetustà della rete idrica (la colpa degli altri) con il suo
completo rifacimento e garantire un costante flusso di acqua in tutte le zone del nostro

paese (il programma del nuovo Fare) doveva essere lra le priorità

di

quest'amministrazione; un cronoprogramma serio, con interventi anche minimi spalmati in
10 anni, avrebbe forse visto, tanto alla volta, rinnovato tutto l'impianto.

La rete idrica è un vulnus per i concittadini, che, da anni, tollerano i disservizi legati alla
scarsa fornitura d'acqua, all'inquinamento delle proprie abrtazioni e dei locali aziendali,
prowedendo a tale penuria a proprie spese. Una condizione che, nei mesi estivi, diventa
fonte di disagio per la collettività. Scontiamo anní di 'rattoppi' e nessun investimento (il non
Fare di oggi) su una rete usurata dal tempo (l'ieri). ln buona sostanza, risorse per la
risoluzione della problematica avrebbe inciso sulla qualità della vita delle nostra comunità.

Le riparazioni hanno prodotto esiti a breve termine (obsolescenza prevedibile degli
interventi rattoppo), I'esecuzione di interventi prowisori e a basso costo su tubature
vecchie e progettate per reggere una pressione standard, che non risponde alle attuali
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esigenze, producono risultati che, a strettissimo giro, non garantiscono la risoluzione del
problema.

L'acqua è un bene primario. Una buona amministrazione deve garantire a tutti una
distribuzione locale che sia equa e soddisfacente; le risorse finanziarie vanno investite
nella giusta direzione, laddove vi sono necessità basilari per la popolazione. Le soluzioni
sono negli investimenti diretti ad ottenere una soluzione decisiva, risolutiva: ifinanziamenti
del p.n.r.r. danno la possibilità di agire con cognizione e competenza. Altraverso questo
strumento, il miglioramento della gestione dell'acqua è ammesso a finanziamento
investendo in opeie di manutenzione ordinaria e, soprattutto, straordinaria, col rifacimento
e la sostituzione di tratti di rete idrica, la misurazione dei volumi consumati dagli utenti, la
localizzazione delle perdite tramite metodi innovativi (radar, scansioni satellitari, drone), il
rilievo delle reti idricire, I'istallazione di strumenti per la misurazione della pressione e dei
livelli d'acqua nei serbatoi, altro. La partecipazione deve awenire attraverso la piattaforma
del Ministero delle Infrastrutture e sarà possibile in due diverse fasce temporali: la prima
andava dal 1g aprile al 19 maggio 2022 e metteva a disposizione 630 milioni di euro; la
seconda andrà dall'1 settembreàt st ottobre 2022 e stanzia 270 milioni di euro. Soggetti
beneficiari dei fondi sono gli Enti di Governo dell'Ambito, i così detti EGA, cioè gli
organismi individuati dalle Regioni per ciascun Ato (ambito territoriale ottimale)Come sappiamo, agli Ato partecipano i Comuni ricadenti in una specifica area- Saranno
finanziati, pertanto, gli interventi sulle reti idriche che interessano una popolazione con
almeno 100 mila abitanti o quelli che riguardano i Comuni dell'intero Ato'

È giunta I'ora di svegliarsi: non si puo continuare a

inseguire I'emergenza
determinata dai guasti; serye un'azione netta e risolutíva, che vada oltre una narrazione
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Responsabile delle pubblicaziom 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 rimanerv'i 15 giorni consecutivi.

Avola,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario

Generale, visti

gli atti d'Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

E' divenuta

esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva: -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA, su conforme atîestazione dell'Addetto,
che la presente deliberazione
stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni
consecutivi
al

dal

è

Avola,

IL SEGRETAzuO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

