
ESTRATTO DELLE DELIBERAZION I

Consiglieri presenti in aula:
l.Cannata. - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato -
6. Guastella - 7. Coletta 5. - 8. Giunta. - 9. Drovetti - 10. Urso -
11. Mauceri - 12. Milea Raluca - 13. Amato - 14. Caruso - 15.

Canto - 16. Coletta R. - 17. Andolina - 18. Canonico - 19.

Calamunci - 20. Campisi.

Consislieri assenti: 1. lacono - 2. Alia - 3. lnturri.

ll Presidente passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.
facendo presente all'aula che si rende necessario procedere alla

surroga del Consigliere lacono Paolo, dimissionario, con il primo
dei non eletti nella stessa lista di appartenenza.

Eseguite le operazioni di giuramento, si procede alla convalida

del Consigliere comunale subentrante. il Presidente mette quindi
ai voti la proposta, per alzata e seduta, con il seguente esito:

APPROVATA ALf UNANIMITC DEI PRESENTI (Consiglieri 21).

Entra il Consigliere Fabio lacono- presenti 22.

Al termine della trattazione del punto, chiede ed ottiene la parola

il Consigliere Salvatore Coletta, il quale propone allhula il
prelevamento dei punti 2 e 3 peressere trattati in coda all'o.d.g.

ll Presidente mette ai voti la proposta, per alzata e seduta, con il

seguente esito:

APPROVATA ALf UNANIMITA' DEI PRESENTI (Consiglieri 22).

ll Presidente introduce l'argomento.

Viene chiamata a relazionare la Dott.ssa Sebastiana Coletta che

espone la proposta dell'ufficio.

lntervengono successivamente:
il Cons. Antonino Campisi;

il Presidente del Consiglio;
la Dott.ssa Coletta;
il Presidente del Collegio dei Revisori (Dott. Salvatore Licciardi);

il Cons. Maria Andolina.

ll Presidente passa alla fase di voto per alzata e seduta.

Esce il Consigliere Paolo Tanasi - presenti 21

Prende la parola il Consigliere Campisi il quale dichiara che si

asterrà dal voto.
Procedutosi alla votazione con il seguente esito:
ConsiAlieri presenti:

l.Cannata. - 2. Bellomo - 3. Iacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato

- 6. Guastella - 7. Coletta S. - 8. Giunta. - 9. Drovetti - 10. urso -
11. Mauceri - 12. Milea Raluca - 13. Amato - 14. Caruso - 15.

Canto - 16. Coletta K. - L7. Andolina - 18. Canonico - 19.

Calamunci- 20. Campisi - 2l.Costanzo S.

Consiglieri assenti: 1. Alia - 2. lnturri - 3. Tanasi.

Voti favorevoli: n" 20
Voti Contrari:0
Astenuti: n. 1 (Campisi)

La proposta viene APPROVATA con l'astensione del Cons.

Antonino Campisi.

ll Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente
esecutivo.
Si vota per la lmmediata Esecutività dell'atto, per alzata e seduta,

con il seguente esito:

APPROVATA ALfUNANIMITA' DEI PRESENTI (Consiglieri 21).

ll Presidente introduce l'argomento.

ll Cons. Antonino Campisi chiede chiarimenti in merito alla

proposta dell'ufficio. lnterviene Ia Dott.ssa Coletta.

Successivamente, considerato che nessun altro Consigliere ha

richiesto di intervenire, il Presidente passa alla fase di voto per..

alzata e seduta, con il seguente esito: . , ,: ,

OGGETTO

Surroga del Consigliere Comunale Iacono Paolo

dimissionario. Giuramento e convalida del

Consigliere Comunale subentrante.

Esame ed approvtvione Rendiconto Gestione
Esercizio Finanziario 2021- Secondo i principi
contabili Dlgs I l8/201I e s.m.i.

Rimodulazione Piano d'Ammortamento
Anticipazione di liquidità afr. 243 ter - Effetti
Sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del t4
febbraio 2019.

Per I'Amministrazione sono presenti in aula: il Consigliere/Assesore Luciano Bellomo, I'Assessore Paolo
Iacono, I'Assessore Salvatore Belfiore, l'Assessore Deborah Rossitto e l'Assessore Corrada Di Rosa.
Partecipa alla seduta il Colleeio dei Revisori dei Conti.
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La proposta viene APPROVATA ALrUNANIMITA' DEI PRESENTI
(Consiglieri 21).

Si vota per la lmmediata Esecutività dell'atto, per alzata e seduta,
con il seguente esito:

APPROVATA ALTUNANIMITA, DEI PRESENTI (Consislieri 21I.

ll Presidente introduce l'argomento.

considerato che nessun Consigliere ha richiesto di intervenire, il
Presidente passa alla fase di voto per alzata e seduta, con il
seguente esito:

La proposta viene APPROVATA ALfUNANIMITA' DEI PRESENTI

(Consiglieri 21).

ll Presidente propone di dichìarare l'atto immediatamente
esecutivo.

Si vota per la lmmediata Esecutività dell'atto, per alzata e seduta,
con il seguente esito:

APPROVATA ALL'UNANIMITA DEI PRESENTI (Consiglieri 21).

ll Presidente introduce l'argomento.

considerato che nessun Consigliere ha richiesto di intervenire, il

Presidente passa alla fase di voto per alzata e seduta, con il
seguente esito:

La proposta viene APPROVATA ALfUNANIMITA' DEI PRESENTI

(Consiglieri 21).

ll Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente
esecutivo.

Si vota per la Immediata Esecutività dell'atto, per alzata e seduta,

con il seguente esito:

APPROVATA ALf UNANIMITA DEI PRESENTI (Consielieri 21).

ll Presidente introduce l'argomento.

considerato che nessun Consìgliere ha richiesto di intervenire, il

Presidente passa alla fase di voto per alzata e seduta, con il
seguente esito:

La proposta viene APPROVATA ALrUNANIMITA' DEI PRESENTI

(Consiglieri 21).

Si vota per la lmmediata Esecutività dell'atto, per alzata e seduta,

con il seguente esito:

APPROVATA ALf UNANIMITA' DEI PRESENTI (Consielieri 21).

ll Presidente introduce l'argomento.

Chiede e ottiene la parola il Cons. Antonino Campisi, il quale

esplicitandone le motivazioni, chiede il rinvio del punto.

lntervengono in merito:
ll Presidente del Consiglio, ìl Consigliere Rametta e da ultimo il
Consigliere Fabio lacono, il quale chiede una verifica circa

l'esistenza delle condizioni per la trattazione del punto.

Eseguite le verifiche.

Accertata l'inesistenza delle condizioni per la trattazione del
punto, il Presidente mette ai voti la proposta formulata dal

Consigliere Campisi, per alzata e seduta, con il seguente esito:

APPROVATA ALf UNANIMITA' DEI PRESENTI (Consiglieri 21).

ll Presidente introduce l'argomento.

Il Presidente concede la parola al Consigliere Salvatore Coletta

che ne ha fatto richiesta.

ll Consigliere Coletta chiede al Presidente di sospendere i lavori

del Consiglio per alcuni minuti al fine di permettere ai Consiglieri

di raccordarsi in merito all'oggetto della proposta.

ll Presidente propone all'aula di sospendere i lavori del Consiglio
per cinque minuti e mette ai voti tale proposta, per alzata e

seduta, con il seguente esito:

APPROVATA ALTUNANIMITA' DEI PRESENTI.

Alla ripresa dei lavori (ore 13:18), risultano presenti i seguenti

Consiglieri:

l.Cannata. - 2. Bellomo - 3. Rametta - 4. Tardonato - 5.

Guastella - 6. lacono F. - 7. Coletta S. - 8. Giunta. - 9. Drovetti -
10. Urso - 11. Mauceri - L2. Milea Raluca - 13. Amato - 14.

Caruso - 15. Canto - 16. Coletta K- - 17. Andolìna - 18. Canonico

- 19. Calamunci- 20. Campisi- 2l.Costanzo'
:jl'"'"

Adeguamento degli oneri di vrbatizzazione e del
costo di costruzione degli edifrci ai sensi dell'aît. 17,
comma 12, della L.R. n. 4/03 del 17.04.2003 da
applicarsi per l'anno 2022.

Verifica della quantità e qualità di Aree da destinarsr
alla residenza, alle attività produttive e ferziaie, ai
sensi delle leggi 18.4.1962, n. 167 e successive
modifiche ed integrazionr. 22.10.1971, n. 865, e

5.8.1978, î.457, ai fini del Bilancio dell'awro 2022
(D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge,
con modificazioni, con legge26 aprile 1983, n. 13l).

Imposta Comunale Propria (IMU). Determinazione
aliquote e de/uazioni di imposta - Arno 2022.

Approvazione PEF TARI 2Q22 e determinazione
delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI) anno2022.

Nomina Commissione per il Regolamento Interno.
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Consiglieri assenti:1. Tanasi - 2. Alia - 3. lnturri.

ll Presidente, fa presente all'aula la necessità di nominare,
tramite elezione a scrutinio segreto, i componenti della
Commissione per il Regolamento lnterno ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Si procede alla nomina degli scrutatori previsti ai sensi di legge,

che vengono individuati dal Presidente del C.C. nelle persone dei
Consiglieri Comunali: Bellomo, Giunta e Guastella.
ll Presidente rappresenta all'aula le modalità di voto, precisando

che ciascun Consigliere dovrà scrìvere sei nomi.

Quindi, si procede alle operazioni di voto, cui partecipano tutti i

Consiglieri presenti (21), previo appello nominale.

(Cannata - Bellomo - Rametta - Tardonato - Guastella - lacono F.

- Coletta S. - Giunta. - Drovetti - Urso - Mauceri - Milea Raluca -
Amato - Caruso - Canto - Coletta K. - Andolina - Canonico -
Calamunci - Campisi - Costanzo).

Consiglieri assenti:4
(Tanasi -Alia - lnturri).

Esce dall'aula il Presidente del Consiglio. Assume la Presidenza il

Vice Presidente del Consiglìo, Consigliere Salvatore Coletta.

Effettuate le operazioni di scrutinio, il Presidente Coletta

supportato dagli scrutatori individuati all'inizio della trattazione
del punto, proclama l'esito della votazione, come segue,

Consiglieri votanti: 21

Consiglieri Comunali che hanno ottenuto le preferenze

coletta s. 21

Canonico 21
lnturri 21

Campisi 21

lacono F. 21
Milea Raluca 21.

Egli, pertanto, rappresenta che oltre al Presidente del C.C., che ne

fa parte di diritto, tutti i Consiglieri suddetti sono stati eletti
componenti della Commissione per il Regolamento lnterno.
ll Presidente Coletta introduce l'argomento, precisando la
modalità della votazione per la elezione dei due componenti
(uno di maggioranza e uno di minoranza) della Commissione

Comunale per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei

Giudici Popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Assise

d'Appello, che dovrà awenire a scrutinio segreto, previa

chiamata dei Consiglieri per appello nominale.

Si procede alle operazioni di voto, cui partecipano tutti i

Consiglieri presenti (20):

(Bellomo - Rametta - Tardonato - Guastella - lacono F. - Coletta

S. - Giunta. - Drovetti - Urso - Mauceri - Milea Raluca -Amato -
Caruso - Canto - Coletta K. - Andolina - Canonico - Calamunci -
Campisi - Costanzo).

Consiglieri assenti:4
(Tanasi -Alia - Inturri - Cannata).

Effettuate le operazioni di scrutinio, il Presidente Coletta

supportato dagli scrutatori individuati all'inizio della trattazione
del punto precedente, proclama l'esito della votazione, come

segue:

Consiglieri votanti: 20

Consiglieri Comunali che hanno ottenuto le preferenze:

Cons. Guastella voti 17;

Cons. Calamunci voti 14;

Cons. Giunta voti 3.

Schede annullate n" 3.

Egli, pertanto, rappresenta che oltre al Sindaco, che ne fa parte di

diritto, i Consiglìeri Guastella e Calamunci sono stati eletti
componenti della Commissione Comunale per la formazione e

l'aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari della Corte

/7
Corte d'Assise d'Appello.

Nomina Commissione Comunale per la formazrone
e l'aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari
della Corte d'Assise e della Corte d'Assise
d'Appello;
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