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CITTA' DI AVOLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N"7

de120.07.2022

OGGETTO: Comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta Municipale

Loanno duemilaventidue, il giorno venti del mese di luglio alle ore 18120 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,
coÍìma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 4819I che è stata partecipata ai singoli consiglieri a noÍna
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:
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Risultano presenti n" 24 ed assenti n" 0 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato coÍrma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 no 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Dott. Giovanni Luca Cannata nella qualità di Consigliere anziano.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grtzia D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Aw. Rossana Cannata e i componenti la Giunta

Municipale nelle persone dei signori Assessori Paolo lacono, Bellomo Luciano, Cancemi Fabio,
Belfiore Salvatore, Rossitto Deborah, Corrada Di Rosa e del Vice Sindaco Grande Massimo.
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Continuando in seduta pubblica

il

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

oggetto:

"Comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta Municipale"
Presidente
Prima di passare lo parolo al Sindaco, foccio un ringroziamento e ouguro un buon lovoro ol vice Presidente
Coletta Solvotore, con il quole obbíomo condiviso veromente tutto, tutto quello che c'è da condividere in
politico in questi onni. Grazie, è un piocere overti come Vice Presidente di questo civico consesso. Sono certo
che farai un grande lavoro. Allo stesso tempo, voglio ougurore buon lovoro al Sindaco Rossona Cannota e o

tutta la suo Squodro e alla suo Giunta. Voglio, anche ribodire ,che il civico consesso è aperto o ogni tipo di
suq presenza e comunicozione, quondo lo vorrà. Ahimè, devo dirlo che purtroppo in alcuni onni, qualcuno
dicevo che il Sindoco era un ospite del Consiglio Comunale. lo, invece dico che il Sindaco è facente porte del
il mossimo consesso e quindi , noi
nel mossimo rispetto del Regolamento ci muoveremo e doremo opportunitù per tutto ciò che serve per
overe prowedimentiche portono pieno sviluppo ollo Cittò. Do lo parola olSindoco e alConsigliere Colettd.
Consiglio Comunale, perché roppresento lo

Città

e si confronta qui con

Coletta Salvatore
Presidente, colleghi Consiglieri, Sindoco

,

Assessori, solo per dirvi grozie, sono molto lusingoto, non ho

parole, grozie.
Sindaco

Buonosero, anche io mi insedio ufficialmente all'interno di questo civico consesso, ho oppeno prestato il
giuramento ollo nostro Costituzione, olle nostre leggi, olla nostrq Regione, allo nostro Repubblico. E' un
momento per me veromente gratificante ed emoziononte, così come è stoto quello della mio proclomazione
che è avvenutd un mese fa. Oggi, finolmente, quella che voi ovete definito la Squodra, quell'impegno corole,
quello compagine che si è compottata attorno allo guido del primo Cittodino, si insedia ufficiolmente. Sono
veramente onoroto di essere allo guida della nostro comunità e di poter condividere oll'interno di questo

bellissimo luogo tra foltro, un contenitore che permetterà di fare democrazia, di fare confronto, di
roccogliere progetti, di portore avanti la nostro comunità nel suo sviluppo ed in quella continuitù, che ,
consentitemi, un testìmone, che con gronde responsabilità, mi è stoto possato dol nostro Presidente del
Consiglio Comunole, quindi, ne approfitto per fore le congrotulozioni ol nuovo Presidente del Consiglio
Comunole, al vice Presidente, solutore voi tutti i Consiglieri che siete qui oggi insedioti e di presentorvi,
quindi, come prevede il punto all'ordine del giorno, lo mia squodro, Io mio Giunto. Si è giù insediato, siamo
giò ol lovoro da un mese, oll'incirca un mese da quondo io sono stata proclamqto e successivomente, nei
giorni o seguire, ho delegato con delle rubriche che sono stote identificote in ognuno di loro, dei percorsi,
dei progetti che individuono in ognuno di loro, i percorsi che stiamo portando ovonti già o pieno regime, per
lo nostro Cittù. Sono tonte le comunicozioni che giù stiamo focendo, nel mondo imprenditoriale, nel mondo
ossociotivo, i servizi che reclamono i cittodini, quindi siomo già all'opera o trecentosessonto grodi. Vi
presento ognuno di loro, per quelle che sono le rubriche, le deleghe che sono stote conferite da me e quindi
menzionerò Ie specifiche ottribuite od ognuno di loro e che giù stonno portondo avonti, nell'interesse dello
Città di Avolo. Ho qui at mio fionco I'ovvocoto Gronde Mossimo, vice Sindoco, lui seguirù e già sta seguendo,
come ho detto poc'onzi, i lovori pubblici, i servizi cimiterioli, i servizi idrici, politiche portuali del mare,
autopdrco, ecologia, relozioni con il Consiglio Comunale e protezione civile. Poi abbiamo Rossitto Deboro,
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Sviluppo economico, politiche rurali, ottivitù produttive, onnono e commercio, z.e.s. (zone ad economie
speciali) e s.u.o.p. (sportello unico attivitù produttive). Dottoresso Di Rosa Corrada, politiche sociali,

culturoli e giovonili, pori opportunitù, politiche dell'istruzione e dello formozione professionole. Poi obbiomo
l'owocoto Belfiore Salvotore, politiche per la mobilitù sostenibile, toponomostica e viobilità, controllo del
territorio, vigili urboni, servizi demogrofici, elettorali e statistici, offori generoli, enti partecipoti,
digitolizzozione, innovazione nello pubblica amministrazione, urp ed affissioni , politiche onimaliste. Poi
obbiomo il professore Bellomo Luciono, edilizio scolostico e sicurezza nelle scuole, spettocolo. L'ovvocoto
Concemi Fabio , bilancio, tributi e progrommazione economico, politiche sportive, impianti ed aree del
benessere. Poi obbiamo il dottor, ogronomo locono Poolo, decoro urbano, verde pubblico, sicurezza sul
lovoro, igiene pubblico e relazioni con il territorio e Avolo Antica. ll mio ed il nostro ougurio è quello che già,
nei giorni in cui stiomo continuando o lovorore, è quello di, insieme, scrivere nuove pagine per la nostro
bellissima Avolo, in termini di sviluppo, di crescita. Ho visto tonto entusiasmo, tanto passione, che è quello
che ci ha contraddistinto nella compogno elettorole, mo personolmente per me non è uno novitù, come ben
sopete ho svolto il ruolo di deputoto regionole. Nello nuovo veste, nello sfido che ho occettato di essere il
primo cittodino donna di questo Cittù, sto mettendo onimo, corpo, dedizione, entusiosmo ed impegno, tutto
quello che richiede e chiede al meglio, soprattutto quello che merita, soprottutto, la nostro Avolo. Nel segno
dello continuità, sempre dico, e dell'innovazione, per quello che è Io più ompio coolizione che mi ho voluto e
sostenuto, sono certo che lavoreremo

ll Pres
Dott.

e

foremo tonto insieme. Quindi un

o

tutti noi.

oG

Comunale
Ca nn

G

nsigliere Anzia
Luciano Bello

E

W

Comune di Avola - Prot. 0032910 del 05-08-2022 in interno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Responsabile delle pubblicaztoru aventi effetto di pubblicità legale, visri

gli

atei

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.

Avola,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Uffrcio

ATTESTA
che la presente deliberazrone

E' divenuta

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

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; Avo1a,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto,
è stata affissa all'Albo Pretorio per i5 (quindici) giorni

I1 sottoscritto Segretario Generale

che la presente deliberazione
consecutivi dal

al

Avola"

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

