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CITTA' DI AVOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

N" 23 del28.10.2022

Oggetto: Mozione su "Paghiamo tutti per pagare meno"

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 19130 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. 3I,
comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a nonna

dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti no 19 ed assenti n" 05 (Guastella, Giunta, Caruso, Inturri, Costanzo) Consiglieri
Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 dellaL.R.6.3.1986no 9, il numero degli interv-enuti,

assume la Presidenza il Dott. Giovanni Luca Cannata nella qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Gra,zia D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Aw. Rossana Cannata ed i componenti la Giunta

Municipale nelle persone dei signori Assessori: V. Sindaco, Massimo Grande, Fabio Cancemi,

Salvatore Belfiore, Corrada Di Rosa, Debora Rossitto, Paolo lacono, Cons/Ass. Luciano Bellomo.
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Alia Alessia

Amato Fabio

Caruso Giuseppe

Canto Pietro

Coletta Katia

Andolina Maria

Canonico Massimiliano
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Costanzo Sebastiano
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Cannata Giovanni Luca (Presidente)

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Coletta Salvatore

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

MauceriCarla
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Aperta la seduta pubblica, il Presidente del Consiglio Comunale invita il Segretario Generale ad effettuare

l'appello .

Consiglieri presenti: n. 20 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella -
7. lacono F.- 8.ColettaS. -9. Drovetti L0. Urso -lL.lvlauceri -12. Milea Raluca -13.Alia -L4.Amato
- 15. Canto - L6. Coletta K. - L7. Andolina - L8.Canonico - 19. Calamunci - 2O.Campisi).

ConsiglíeriAssenti: n.5 (1-.Guastella2.- Caruso -3.Giunta-4. lnturri-5.Costanzo.)

Dichiarata valida la seduta il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del primo punto
posto all'o.d.g. avente ad oggetto:

"Mozione su "Paghiamo tutti per pagare meno"

ll Presidente aperta la discussione, chiede all'aula se vi siano interventi, chiede ed ottiene la parola il

Consigliere Cam pisi Antonino.

CampisiAntonino

Alla luce di quonto statuito doll'ort.22 del Regolomento Comunale, Ia convocozione di questo Consiglio

Comunole, non essendo stota fotta in vio d'urgenzo, così come si nota dalla stessd convocozione, dotota 21

Ottobre 2022.....non obbio rispettato i termini liberi dei cinque giorni per lo seduta. Pertanto, in violozione

dell'ort. 22 del Regolomento del Consiglio Comunole n. 1 , ritengo che il Consiglio Comunale debba

rioggiornare ad altra dato, nel rispetto dei termini e soprottutto nel rispetto del Regolamento Comunole.

Attenzione, sicuramente sorù stoto, mogori, un errore , nessuno colpa debbono overe gli uffici preposti,

però gli orgoni di competenza, in questo coso, lo convocazione è fotta dol Presidente del Consiglio

Comunole......debbo vigilore sul rispetto del Regolomento Comunale. Comunico la dota dello Pec . La Pec, in

quolitù diConsigliere Comunale, miè orrivato in data 24 ottobre alle ore 9,25 del mottino.

Presidente del Consiglio Comunale

Facciomo la verifico di quando è arrivota lo Pec. Ovviamente il Consigliere Compisi, ho detto che non è

colpa degli uffici, semmoi è colpa degli uffici, questi sono otti gestionali. Quindi, se c'è un errore, è degli

uffici. Così cerchiomo di dore nome e cognome a chi sbaglio e o chi fa gli errori. Lei,(Riferendosi al

Consigliere Compisi) vedo quando l'ho firmato, ho visto I'orario di quondo è stato firmoto? Perché lo

conferenzo dei Copi gruppo è stato fatta venerdi. Quondo è orrivota a lei, è un'oltro coso rispetto o quondo

I'ho firmota io, bisogno store attenti agli errori che fanno gli uffici, chiomiamo le cose per nome e cognome.

Quindi, mi verificote questo coso, questo mail? Fra l'oltro, o confermo di quonto dicevo io prima, la mio

firmo è del 27 ottobre, oggi è il 28, quindi sette giorni prima. Così, almeno copiamo nome e coelnome,

quindi, se c'è un errore che I'ufficio ho fotto, oro verifichiamo. Sette giorni non sono cinque. ll mio

protocollo, infotti è il n.43851- del27 ottobre 2022, così, il Consigliere Compisi ha contezza dello correttezzo

dello Presidenzo.

Campisi Antonino ( secondo intervento)

Quando io dico che la responsobilitù, oltre che degli uffici, è onche di chi ha potere di firma, è la stessa coso

quondo od un owocato scode un otto, Io firmo e dice ollo segretoria, lo depositi. lo, che ho lo responsobilità

dell'otto firmoto, devo sempre occertormi che I'otto vengo depositato nei termini di legge, per cui, scaricare

lo responsobititù agli uffici, non è un gorbo che lei sto facendo olle istituzioni ed oll'ufficio di cui lei è

roppresentonte.
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Questo mi sono permesso di dire, mo non sto dicendo che il Presidente del Consiglio Comunole è da

condonnore, questo che sìo chiaro. Sto dicendo che chí firma e si prende lo responsabilità di un otto firmato,
deve overe onche lo responsabilitù di conoscere I'iter di quell'otto, di quale fine fo quell'atto e di evitore che

scadono i termini, perché, un domoni, come ho portoto primo l'esempio del professionista, che può essere

l'ovvocoto o quolcun oltro, è di chi firma l'otto, al di là della competenzo degli uffici. Non sto criticondo

nessuno, che nessuno si senta offeso, per l'omor di Dio. Mo, siccome lo volta scorsa, obbiamo fotto
riferimento ol rispetto del Regolamento, dobbiomo rispeitore il Regolomento, perché siomo un orgono

istituzionole che rispetta Ie leggi.

Presidente del Consiglio Comunale

Consigliere Campisi, mi dispioce controddirla, evidentemente ha confuso il problemo fro I'avvocoto e quelle

che sono le competenze del Consigliere Comunole e degli uffici. Atti gestionoli con sepordzione dei poteri di

indirizzo politico, to dice lo normo, ed è differente rispetto al suo lavoro. tl Consigliere Comunole, così come

l'amministrotore locale, ho uno competenzo di indirizzo politico. lnfotti, nel momento in cui I'atto è firmato
neisette giorni, ognuno di noi ha delle competenze e delle responsabilitù. Siviene pogati per le competenze

e per le responsobilità, si viene pogoti per questo. Quindi, se io firmo il 21 ottobre, gli uffici vengono pogot|

offinché, nei tempi prescritti dallo legge, li rispettono e facciono in modo che si foccio tutto ciò che è

previsto nelle norme del Regolomento. Se gli uffici sbagliono, non è che il problemo può essere del rispetto

dello normo, che il Presidente, semmoi ha ovuto. Il giochino che si è fatto negli anni, perché poi ci si

spdvento nel rimproverare gli uffici, è quello che , purtroppo non porto poi alla meritocrozio, non porto o far
funzionore gli uffici, è chioro il messoggio? E, siccome con me, è stoto sempre chiaro il messoggio, ognuno

di noi ho dei poteri e delle competenze, perché è focile dire che Io colpo però non è dell'ufficio, ma è di chi

dovevo controllore, ha nome e cognome dell'ufficio che ho sbogliato. Perché siomo tutti seduti qua ed

evidentemente l'ufficio ha fatto un errore, se è cosi. Dopodiché , ho chiesto lo porolo il vicesindaco Avv.

Mossimo Gronde.

Vice Sindaco Aw. Massimo Grande

Prendo la parolo per un semplice motivo, in reoltù voglio ribadire il concetto espresso dal Presidente del

Consiglio Comunole, purtroppo è vero che ognuno di noi, quondo pone uno firmo si assume lo

responsabilitù, però , per quonto riguarda lo pubblica omministrozione, con Io riforma che fu fatto con lo

legge Bersani, si è creato uno nettq distinzione tro I'attività di indirizzo politico e I'ottività gestionole. Al

punto tole, che qualoro un omministrotore, provqsse od ingerirsi nell'attivitò gestionole, relotivo oll'indirizzo

politico che le è stato dato, incorrerebbe in una serie di responsabilità, anche di ordine penale. Lei

(riferendosi al Consigliere Compisi), fa il penalista e lo sa meglio di me. Per cui, qui non si vogliono fore
polemiche di nessun genere, gli errori sono ammissibili e possibili, se sono però reiteroti, alloro bisogna

vedere se c'è quolche disfunzione, qualcoso che non va. Per questo motivo, io invito la segreteria o verificore

esattomente, mo sempre come indirizzo politico, tutte le volte che vengono fatte le convocozioni, che

f ufficio proweda neitempi e a modo. Oro verifichiamo perché poi ci sarù il problema di quando è portito e

di quondo è arrivoto lo pec, perché le coselle della pec possono essere intasate e quindi scoricarsi dopo,

verifichiomo, dopodiché si vedrù.

Presidente del Consiglio Comunale

Grozie Vice Sindaco, ilfunzionorio Dell'Alboni mi porto la convocozione che ho invioto, lo pec, e da quello

che io leggo è stoto invioto il 24 ottobre olle ore 9,25, e quindi è chioro che, evidentemente,
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che il funzionorio Dell'Albani ho fotto i colcoli, perché nel momento in cui I'ho inviota ovrebbe dovuto fore
dei conti. Dopodiché, non so se è un problemo, in questo coso, il Consiglio Comunale è sovrono, perché il
Consiglio decide all'unanimità. Tro I'oltro io posso mettere olla votozione, perché copite onche, che rifare un

Consiglio Comunole, quando tutti siamo presenti qui, con oneri, perché significo oneri per tutti, di pogore

per qualcosa che di fotto è soltonto piit formo che sostonzo, perché lo sostonza andremo o votorlo, tra

l'oltro lo mozione ho visto che è a firmo sio dei Consiglieri Comunoli di moggioronza che di minoronzo; tro

l'oltro è un servizio richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti, quindi non credo che ci sio ... se ventiquottro

ore prima la moil orrivavo ... ollo pec del Consigliere Compisi ... o dopo del Consigliere locono ... non

combiovo nullo rispetto ollo sostonzo del prowedimento. Quindi, siccome il Consiglio Comunole è sovrono,

quindi io metterei ai voti la volontà di proseguire i lovori e quindi di considerore, tro I'oltro , il tutto

d'urgenzo, perché evidentemente è un'urgenza onche questa e devo dire il fotto che sia stota firmoto sio

dollo moggioranza e do opposizione, dà onche un buon segnale di opportunitù, quindi, gli estremi di

urgenzo vi sono, perché siamo od ottobre, onzi a novembre quasi arrivoti, ci sono le condizioni offinché

questi otti vengono tutti opprovoti, fermo restondo che una è una mozione e l'oltro è l'offidomento del

servizio, e quindi metterei ollo volontà del Consiglio Comunale l'estensione, e quindi l'esistenza e gli estremi

d'urgenzo del Consiglio Comunole, quindi se lo votozione del Consiglio Comunale che è sovrono dà l'ok, io

proseguirei, onche per evitore costi . Penso che il Consigliere Compisi sio d'occordo su questo, la metterei o

votozione del Consiglio Comunale che è sovrono. Nel coso in cui quolcuno voglio impugnore, se la
maggioronza ci sorò e posso, si vedrù se impugnare o meno. Se c'è qualche dichiorozione di voto di

quolcuno ne prendo atto.

ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE GUASTELLA

lacono Fabio

tn reoltù credo che ci sio do parte dell'ufficio un errore, che in un certo senso potrebbe essere anche

giustificobile perché , mogori, I'ufficio non è un tecnico e i cinque giorni li ho considerati come se fosse ad

ore, quando si fo ventiquottro ore prima, quindi lui l'ha fotto venerdì mottina, se consideriomo il lunedì

siamo oi cinque giorni. lo, però , in realtà, siccome sono un uomo del diritto e faccio l'ovvocoto, volevo

copire, non ho difficoltù o superdre I'urgenzo dei cinque giorni, però mi pongo, e guesto lo chiedo allo

Segretorio, mi pongo un problemo. A me pioce, come mi è sempre piociuto non creore problemi ma ogire

secondo le regole, e quindi copire, uno, cosct votiomo, e quindi essere specifici se dobbiamo trosformore lo

convocozione ordinario in convocozione d'urgenzo, due, se questa votazione è possibile, consideroto che ci

sono degli ossenti, e quindi gli ossenti che sono stati convocoti in maniera irregolare e quindi inferiore oi

cinque giorni, se gli assenti, e magori uno è ossente perché ha verificoto i cinque giorni, solo per superore

tecnicomente, non per creare problemi mo dobbiomo superore lo questione giuridicamente, perché il

consiglio comunole è sovrano dove il Regolomento dò la possibilitù di essere sovrono, questo non significa

che il Consiglio Comunale può ondare contro lo legge. Quindi se noi siomo nell'ambito del rispetto

dell'urgenzo, trasformare, considerato onche gli assenti che comunque sono stoti considerati con uno dato

inferiore o cinque giorni, io non ho problemi però lo vorrei che mi fosse chiorito.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Grazia D'Erba

Per quonto ottiene ai cinque giorni, devono essere cinque giorni liberi, quindi o contifotti, consideroto che la

pec è stota comunque inoltroto giorno 24, a rigore il Consiglio Comunole si sorebbe dovuto tenere il trenta

se non faccio mole i conti, (il Presidente det Consiglio Comunale affermo che doveva essere il 29) devono

essere cinque liberi, quindi il ventinove.
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Rommento, così , un po' o memorio , che il Presidente ovevo chiesto uno convocozione d'urgenzo, quindi, se

ci fosse stoto, comunque, sarebbe stato corretto sottoporre ol Consiglio lo verifica degli estremi di necessitù

e di urgenza. Se il Consiglio non li ovesse opprovoti, ovviamente la seduta sarebbe scivolota di un giorno.

Quindi, io penso che ilConsiglio è sovrono e se verifico che effettivomente cisono gliestremi di necessità ed

urgenzo, ol di lù del fotto, che sio stata dimenticoto la porola, perché evidentemente si è dimenticota Io

porolo nell'o.d.g. .Credo che ci siono gli estremi, perché , comungue, la pec è stoto ricevuta da tutti, se ci

fosse stata la volontà di portecipare, ovrebbero portecipoto e fatto volere, così come ho fatto il Consigliere

Compisi, questo irregolorità. .secondo me. . se il Consiglio ritiene che ci sono gli estremi di necessità e di

urgenzo per lo trottozione del punto. , perché in questo coso è il Consiglio Comunole, che lo decide, non il
Presidente, secondo me si potrebbe onche andare avonti. Loscio o voi ogni decisione.

Campisi Antonino (dichiarazione di voto)

to mi rifaccio a quello che il collego Consigliere Fabio locono ha ordito, il Consiglio è vero che è sovrono, mo i
lotini ci insegnovono "sub lege libertos", la nostra libertà finisce quando c'è Io legge al di sopra di ogni coso

che regolo ogni nostro questione o ozione, il Regolomento, comunque ,Comunole è chioro. ll mutore uno

convocazione ordinorio in stroordinaria non è previsto dol Regolomento Comunole, od oggi l'ho riletto e non

trovo olcuna normo o riguordo che come si suol dire, che posso corroborore lo richiesto che il Presidente

sottopone ai noi illustri Consiglieri. E vi dico anche un'oltro coso, e qui, torna od essere sempre quel vizio di

formo che abbiomo noi giuristi. Quolora, voi Consiglieri date il consenso ed esprimete voto favorevole,

affinché si muti in convocozione stroordinorio e domani si impugno lo delibera davanti olT.A.R. (Tribunole

Amministrotivo Regionale), chi opprovo tole delibera dovrà poi corrispondere anche in sede giudiziario e

qui, il collega Fobio locono, sicuromente, me ne potrò dare atto, perché vi stote ossumendo una

responsabilitù che vo oltre, quello che il Regolomento Comunale oggi recita. Poi, siete tutti liberi di fore
quello che ritenete opportuno fare, lo mio dichiorozione è appunto di non votore, non voterò lo mutozione

dello convocazione do ordinario o stroordinoria, mo voi siete liberi di poterlo fore, sio chioro, vi auguro un

buon voto.

Urso Tullío

Noturolmente ,l'orgomento che è stato posto in essere oggi, è un orgomento importante, perché ricevere lo

convocozione non nei tempi previsti del Regolomento, è un errore che gli uffici honno fatto mo, come

dicevo anche il collega lacono Fobio, soppiomo tutti che l'ufficio di presidenzo è molto offolloto di lovoro,

insommo, è uno distrazione che tra virgolette che ci può store. Quello che io volevo dire e volevo anche un

ottimino, che tutti i Consiglieri oscoltassero ottentamente e focendo fede un po' alle porole che lo

Segretoria ci ho esposto, il quesito posto dol Consigliere dol Consigliere lacono Fabio , io penso che lo

Segretoria del Comune abbio le competenze e lo preporazione per poter dare delle indicazioni che non

vodano contro ta legge. Perciò penso che il porere dello Segretoria sio stato abbostanza chioro e ci ha fotto
un invito, io I'invito Io voglio, un ottimino, girore onche oi Consiglieri Comunoli, visto l'importonzo degli

orgomenti oll'ordine del giorno, perché, insommo, dopo tonto tempo in cui si è discusso il fatto che I'incosso

dei tributi, in questo momento, ol Comune, awiene con molta difficoltù, perciò si è trovota uno soluzione

che potrebbe oiutore in maniero importante le casse comunali o respirore e per cercore di procedere e

roggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Ripeto, io ho fiducia nelle Istituzioni, nel ruolo dello Segretorio

Comunole, perché, do un mio punto di visto mi ho obbastonza tronquillizzato, perciò, noi siamo per votare si

netta possibitità di trasformare lo convocozione do ordinorio o urgente, noi di Avolo lo nostro terro .

Comune di Avola - Prot. 0001274 del 11-01-2023 in interno



Tardonato Francesco

Volevo soltonto copire bene questa situozione, Segretorio mi oscolti per favore, Segretaria, il mio intervento

è rivolto a lei. Voglio soltanto, come gruppo politico, che lei ci dia questo risposto, dopodiché potremo, se lei

ci dù questo risposto positivo, possiamo votore questo proposto. Se lei mi rossicura, io, le cedo lo parolo.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Grazia D'Erba

t cinque giorni sono previsti per consentire oi Consiglieri Comunoli di documentarsi sull'argomento, quindi,

quondo viene fotto uno seduta ordinorio, il Consigliere ho cinque giorni di tempo liberi per documentarsi.

Quando viene fotta una seduta stroordinario urgente, ha ventiquottro ore, non o coso c'è uno normo

regionale che invito il Presidente o sottoporre o votazione I'esistenzo degli estremi di necessitò e d'urgenza,

perché se i Consiglieri, perché voglio dire, lo necessità d'urgenzo, in fose di convocazione, lo voluto solo il

Presidente, giusto? Se il Presidente però sto focendo uno valutazione sbogliata, ed i Consiglieri se ne

occorgono, in questo fose, nello fase in cui si vonno o valutare gli estremi di necessitò e d' urgenzo, può

dire, noi non riconosciomo questa urgenzo. Quindi, sempre in bose a questa normo regionole, il Consiglio

viene fotto il giorno successivo, funziono così. Ciò detto, se voi riconoscete in bose ai contenuti degli atti che

vi sono gli estremi di necessitù e d'urgenzo, se ritenete che non ci sono questi estremi, potete

semplicemente deliberare di riconvocorvi, cioè di rivedervi in un'oltro dato, che può essere domani, o fro sei

giorni o lunedì, quondo vi viene piit comodo in base olle vortre esigenze, ecco, è rimesso alla vostra volontù.

Se voi ritenete che questi giorni sono stoti insufficienti, bene, alloro riconvocatevi un altro giorno, questa è

lo sostanzo. OSS| questo seduta è valido, prenderete il getione di presenzo perché guesto seduto è valido.

Che sia stato convocato nei cinque giorni o no, è così. A questo punto dovete decidere sul da forsi, cioè, o

non vi sentite adeguatamente preporati, perché effettivamente ci volevono cinque giorni pieni per

prepororsi e quindi decidete che magari è meglio prorogare di qualche giorno, oppure è meglio

riconvocore ex novo, oppure riconoscete l'urgenzo e decidete no, c'è I'urgenzo per trottare questi

orgomenti e olloro litrottiomo. Diciamo che il Regolomento Consiliare è o servizio dei Consiglieri, c'è stoto

un errore evidente, lo ammettiamo, decidete se osservare- . . obbiettivomente, io non vi posso dire che è

corretto oi sensi del Regolomento, cioè il Consigliere Compisi ha rogione, c'è uno discrasia tra quello che

c'ero scritto, ...... ha ragione ( ll Consigliere Compisi ) in terminiformoli, mo siete voi che potete decidere se

in questa fottispecie è necessario rinviare la trattozione dell'orgomento, oppure no. Questa riunione è uno

riunione volido oi sensi di legge, prenderete il gettone, così come previsto dollo legge.

Presidente del Consiglio Comunale

Hanno parloto tutti, io mi ripeto, non mi pore che ai sensi del regolamento ci sio un orticolo che prevede e

vieto in questo caso lo possibilità di mettere oi voti il carattere d'urgenzo del Consiglio Comunole. Se

trovate questo articolo, non c'è. Dopodiché, ne foccio anche una questione di opportunitù, ne foccio una

questione di opportunitù semplice, in questo momento lo seduta è volida e significo che ogni Consigliere

Comunole percepirà do domani il gettone di presenza, sono trento euro, perché il gettone di presenzo è

trentq tre euro per il numero dei Consiglieri, sono quo presenti venti Consiglieri, seicentosessonto -

seicento ottonto euro piit ci sono gli oneri di straordinorio che tutti i dipendenti sono quo impegnoti, che

verronno pagati, quindi il funzionamento di questa seduto costo mille euro Bene, credo che sio opportuno,

soltanto per il fotto che ci sia stoto ventiquattro ore in meno e se vogliamo non sono nemmeno ventiquottro

ore, perché è stota invioto alle nove di mottina di lunedì, di fatto ovendolo firmoto il venerdì I'indomoni ,ma

ilsoboto potevo essere convocoto, quindi stiomo porlondo di meno di dodiciore, per lo convocazione, quindi

questo ritardo di questo sbaglio dell'ufficio, sono meno di dodici ore.
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Allora, se o questo punto, queste dodici ore per voi sono importanti, è chioro che ne prendo atto, sarù il

Consiglio Comunole o valutorlo. Se il Consiglio Comunole ritiene invece di non dover spendere oltri mille

euro, perché se riconvochiamo il Consiglio Comunole significo che, mille euro oggi, sono stoti buttoti, perché

c'è stato un errore dell'ufficio e quindi riconvocore il Consiglio Comunole a fra due o tre giorni, quindi

rispendendo mille euro in piit. Credo che , siccome in questo momento non c'è nessun divieto ed il corattere

dell'urgenzo si prevede perché, perché, in moterio di tributi o di tutto ciò che ottiene ol biloncio, si è in

questo momento in ritordo su tutto, ho letto onche Ia carpetto e si richiede in modo urgente anche i pareri

oi Revisori dei Conti, quindi anche con urgenza, siomo statitutti in Consiglio Comunole ed abbiomo assistito

ai Consigli ed alle segnolozioni che hanno fatto e le valutazioni che sono state fotte dal Collegio dei Revisori

dei Conti in cui si è chiesto di intervenire con urgenzo, con immediotezza, in quello che è il problemo

principale del Comune, la riscossione delle entrote, quello che è ilvulnus che noi abbiomo, l'ha fotto notore

I' opposizione, non soltonto la moggioronza mo l'opposizione e quindiinsieme honno concordato che questo

è il temo do offrontare. Credo do Presidente che io, quindi metto ai voti lo richiesta di valutore se ci sio

I'urgenzo di questo Consiglio Comunole, quindi la prosecuzione, dopodiché è chioro che il Consiglio

Comunole è sovrono per volutare e voluterà il da farsi secondo quello che è lo volutazione che avverrà dol

voto. Metto oi voti la proposto di dichiorare l'esistenza degli estremi di necessità ed urgenza per la tenuto

dello seduto e proseguire con i lovori, anche per un corottere di specificitù che attiene a quella che è

l'efficienza e I'economicitù e I'efficocia di quella che è l'omministrazione con isuoitempi.

ll Presidente ritiene, dunque, superabile l'errore rilevato dal Cons. Campisi negli atti di convocazione, ove

non risulta la parola "urgente", per il motivo che dalla stesura degli atti si può dedurre che la procedura di

convocazione, come le altre ad essa connesse, è caratterizzata dall'urgenza. Egli pertanto invita iConsiglieri

a far propria l'interpretazione dei contenuti degli atti in parola, cosi come emersa dal dibattito, ancorché gli

stessi risultino formalmente imperfetti, ed a verificare, conseguentemente, l'esistenza degli estremi di

necessità ed urgenza, votando in tal senso.

Consiglieri presenti: n. 20 (1-. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella -
7. lacono F.- 8.ColettaS. -9. Drovetti 10. Urso -1l.lVlauceri -12. Milea Raluca -1-3.Alia -14.Amato

- 15. Canto - 16. Coletta K. - 17. Andolina - l8.Canonico - L9. Calamunci- 20. Campisi ).

ConsiglieriAssenti: n.4 (L. Caruso - 2. Giunta- 3. lnturri-4. Costanzo.)

Consiglierifavorevoli:n.18(l.Cannata-2.Bellomo-3.Tanasi -4.Rametta-5.Tardonato- 6. laconoF.

- T.ColettaS. -S.Drovetti 9.Urso -lO.Mauceri -11-.MileaRaluca -t2.Alia -13.Amato -14.Canto-
15. Coletta K. - l-6. Andolina - LT.Canonico - 18. Calamunci ).

Consigliericontrari: n.2 (1,. Campisi- 2. Guastella )

ll Consiglio Comunale approva

A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la trattazione dei punti all'o.d.g, nella

seduta odierna

Consiglieri presenti: n. 20 (1-. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasí - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella -
7. lacono F. - 8. Coletta S. - 9. Drovetti 10. Urso - l-1-.tvlauceri - L2. Milea Raluca - 13. Alia - 14. Amato

- 15. Canto - 16. Coletta K. - 17. Andolina - LS.Canonico - 19. Calamunci- 20. Campisi ).

Comune di Avola - Prot. 0001274 del 11-01-2023 in interno



Consiglieri Assenti: n.   (1. Caruso -2. Giunta-3. lnturri-4. Costanzo.)

Consiglieri favorevoli: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. lacono F.

- T.ColettaS. -8. Drovetti 9. Urso -lO.Mauceri -11.Milea Raluca -L2.Alia -l-3.Amato -14.Canto-
15. Coletta K. - 16. Andolina - LT.Canonico - 18. Calamunci ).

Consiglieri contrari: n. 2 ( 1. Campisi- 2. Guastella )

Presidente del Consiglio Comunale

A questo punto, prendiamo otto delle votazioni del Consiglio Comunole che in due votazioni ha valutoto

I'urgenzo delConsiglio e l'opportunitù di proseguire nello stessa serato il Consiglio Comunole. Quindi,

passiamo ol primo punto posto oll'o.d.g. con ilseguente:

"Mozione a firma dei Consiglieri Comunali"

Aperto lo trattozione, il Presidente chiede se qualcuno dei i Consiglieri Comunoli vuole intervenire, chiede

ed ottiene la porolo ilConsigliere Mileo Roluco loano.

Milea Raluca loana
Nell'odierno seduto del Consiglio Comunale, ho il piocere di presentore la mozione "paghiomo tutti per
pogore di meno". ln primis, voglio ringraziore tutti i colleghi Consiglieri sia di moggioranzo che di

opposizione per over colloboroto , sostenuto e firmoto questo mozione all'unanimitù. Voglio ricordare che

l'idea della mozione non pqrte da uno singola personq, , mo, do uno ottento considerozione dello propostq

di deliberazione di Consiglio Comunole presentoto dol Capo Settore 6 Tributi Sviluppo Economico, ove si
evince I'ossoluto necessità stonte Ia situazione comunale di affidore lo riscossione dell'imposte comunoli
all'Agenzio dell'Entrote e riscossioni. Lo mozione ho come obiettivo principole I'incremento del recupero dei

crediti vantati dol Comune, infotti, come offermoto nello proposto su richiomoto, nonostonte, le migliaia di
ingiunzioni di otti inviati, si è riscontroto uno flessione degli incassi e dei residui come rilevoto dal
precedente e dall'ottuale Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione del 21.04.2022, nonché , per come

rilevato nel verbole n.19 del 5.70.2022 relotivo al parere sul bilancio di previsione 2022 - 2024, opprovoto

con deliberozione di Consiglio Comunale n.27 del 07.70.2022, richiamato allo noto di protocollo n.22857

con la raccomondozione di mettere in otto ogni misuro necessorio al fine di consentire la riscossione dei

crediti vantati dol Comune. Pertonto, dobbiomo tutti awiare uno compogna di sensibilizzozione volto od

incentivore i nostri cittadini a pogdre le tasse e realizzare, che se si inizia ad avere più senso civico, si può

sperore nel futuro in una riduzione delle imposte comunoli. lnfotti, pur comprendendo le difficoltù delle

fomiglie in questo momento storico, trovono sempre piit difficile orrivore o fine mese o ceuso dell'aumento

incontrollato del costo della vita, risulta, certomente, indispensabile, richiamore tutti i nostri cittodini oi
doveri civici necessori per gorantire i servizi comunali indispensabili. Proprio per questo, invito tutti a forsi
promotori di questa iniziativo civico, facendo comprendere ogli avolesi che a ogni diritto segue

necessoriomente un dovere e nel momento che focciomo il nostro dovere nei confronti dello comunità,
predisponiomo i tosselli per un futuro migliore per noi e per i nostri cari.

Urso Tullio
lo volevo noturalmente esprimere un sentimento di contentezzo per over roggiunto questo risultoto

all'unonimitù di firmore tutti questo mozione, alcuni di noi che sono Consiglieri Comunoli onziani, nei

cinque onni precedenti, questo è stoto spesso un orgomento molto coldo in oula, dove la moggioranzo in

quelto occosione ero sempre disponibile o preporare una mozione per invitore i cittadini alversomento dei

tributi, però, non obbiomo mai ovuto riscontro nelt'opposizione od essere favorevoli o fore questo coso.

Volevo un ottimino, anche perché è importonte per la gente che ci oscolto o clsq e, per le persone presenti

qui, in oulo, for copire che si roggiunge questo ideo e si condivide questa idea.
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Ma, è giusto sottolineare che l'omministrozione, oggi guicìoto dal Presidente Luca Connqta nei dieci onni

precedenti, primo dell'insediamento di questo nuovo Amministrazione, ho reolizzoto tontissime opere e, ha

creoto tontissimi stimoli per far si che i contribuenti potessero pdgare i tributi locali. In questi anni, è stoto

operto un C.C.R. ( Centro comunole di roccolta), che è un centro di smaltimento, dove tutti i cittodinifonno

libero occesso tutti i giorni per conferire con quolsiasi rifiuto grotuitomente, invece, per tutti coloro che

honno la pozienza di fare qualche minuto di filo, hanno lo possibilità di pesare il proprio rifiuto e ricevere

dei punti con un sistemo collegoto direttomente con I'uffîcio tributi per overe uno sconto in bolletto. lo,

personolmente, quest'onno e negli anni possati, ho raggiunto quosi 150 euro di sconto per il conferimento

ol C.C.R. Abbiomo il servizio che viene fotto porta o porto ed è un servizio importonte, la gente si deve

limitare ad uscire il rifiuto e metterlo dovonti alla porta, con un colendorio semplicissimo, che prevede

I'organico tre volte o settimana, esigenze per lo raccoltl di rifiuti specioli e personalizzoti per i commercionti

legoti ol turismo. Al C.C.R. E' possibile onche fare richiesto della compostiera, per tutti i cittadini che hanno

un piccolo giordino, lo compostiero installata nel proprio giordino dù il diritto del 75% di sconto sullo TARI.

C'è lo possibilitù di versore i tributi o rqte perché è già prevista la roteizzezione, nel periodo del Covid-I-9

abbiomo ollungato le date del versamento, sono stote previste delle scontistiche. Noi, come

Amministrazione, abbiamo messo in compo tutti gli strumenti per for si che i cittodini potessero pogore

questi famosi contributi, ma la coso importante che bisogna for capire che i servizi comunoli vengono

gorantiti dal versamento dei tributi. Non funziono come funzionova prima che quando il Comune non

riusciva o coprire i servizi c'ero lo Stato che copriva le differenze di denoro che mancavo. Perciò, l'invito che

oggi noi focciomo tutti insieme oi nostri concittadini è quello di sforzorsi economicomente, copiomo il

momento, copiomo la crisi, capiomo il caro bollette, copiamo tutto quello che sto succedendo mo bisogno

onche far capire e rendersi conto oi cittodini che senza i tributi il Comune avrà difficoltà enormi o gorontire i

servizi, perché a differenzo dell'Enel, se il cittadino non pogo la bolletta gli viene stoccata I'elettricitù, per i

tributi comunoli questo non è previsto. Quindi, quondo un operatore della Dusty, roccoglie rifiuti in uno

strodo, non salto tutti gli obitanti che non honno pogato i rifiuti, il servizio viene gorantito sempre. Per

gorantirlo o tutti e per pogore di meno è giusto presentore questo mozione e sono molto felice che

oll'unonimità è stato firmata do tutti i Consiglieri.

Tardonato Francesco

E' vero, questo è un periodo molto difficile, abbiomo avuto il Covid-79, periodo post Covid-l9, il coro

bollette gqs e luce, e quindi, ricevere le bollette che sono onche obbastonzo corpose, di ocquo e di

spazzotura è difficile per le fomiglie locoli. Però, come ho ben detto il Consigliere Urso, dobbiamo

montenere i servizi essenzioli per il nostro Comune che sono |ocqua e lo spozzoturl, lo Stoto ha toglioto

ormoi le risorse, Ia Regione oltrettonto, sio Stoto che Regione stonno continuondo a tagliore le risorse ai

Comuni. Quindi, ben vengo questo mozione, il nostro gruppo l'ho firmato e tenterù insieme ad ognuno di

Voi, farla rispettare. Prima, come ben detto nello mozione, andondo sui sociol, andondo in televisione,

ondondo sui giornoli e facendo capire l'importanzo ol cittadino perché deve pogare, perché è importante

pogdre le tosse. Poi, se purtroppo vo invono questo situozione, possiamo ol piano B. Noi siamo

fovorevolissimi a questa mozione e onche al secondo punto posto oll'o.d.g. che poi trotteremo

successivomente.

CampisiAntonino

to purtroppo, come sopete sono stato, come opposizione, siamo stoti, onche noi firmatari della mozione,
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questo è anche do capire, da for copire che sìomo onche testimoni di questa sensibilitù perché io ho sempre

detto sin doll'inizio che noi contribuiremo a for una opposizíone che sio costruttivo per il bene del Comune e

per il bene dello Città, per cui, obbiamo sottoscritto lo mozione sio io che il Consigliere Guostella. Però,

devo dirvi questo, perché se no, il mio discorso divento controddittorio con l'eccezione iniziole che io ho
presentoto, non posso oggi nonostonte obbio sottoscrítto lo mozione, esprimere un voto, dare un porere

fovorevole o quont'oltro, perché per me, rimone la questione in punto di diritto che il Consiglio è illegittimo
per quello che ho poc'onzi è eccepito, per cui io mi osterrò dol voto e credo si osterrù il collega Guostello per
le rogioni che obbiamo esposto iniziolmente, perché bisogno essere rigorosi, bisogno overe rispetto della

legge, delle norme, per cui noi riteniamo che essendo il Consiglio Comunale illegittimo, entrando noi nella
questione di voto è come se convolidossimo l'eccezione di illegittimitù che primo è stoto proposta. Per cui, il
sottoscritto si asterrù dal voto e credo che quondo gli doranno la porolo il Consigliere Guastella

sicuromente, oltrettanto, forò ol riguardo.

lacono Fabio

lo ho firmoto con convinzione la mozione e la voterò, com'è noturale che sia. Però in quest'assise voglio

anche specificore che non voglio for possore per i cittodini, per coloro che non copiscono, dobbiomo

sensibilizzorli. Giusto, onche giusto. Ci sono due cotegorie di soggetti che non pogono le tasse: chi non può o

chi è strofottente perché ho un reddito e non le poga. Alloro, per i secondi, chi ha un reddito e non poga i
tributi, c'è l'ogente di riscossione, ci sono Ie procedure esecutive. Si interviene in moniera coottivo. C'è uno

porte di popolozione che soffre, soffre perché veniomo do un periodo Covid-1-9, c'è un'esigenzo di crisi

immedioto derivonte da una zona industriole, dove a breve il governo Meloni, ha già fotto sopere che a

breve interverrò, mi pare che l'on. Connoto obbia interloquito con i due ministri delsud: Urso e Musumeci e

su questo punto honno dato goronzie di intervento. Ci sono o rischio oltre diecimila posti di lovoro, significo

che diecimilo famiglie ovronno ricodute onche nel nostro territorio. Per cui, bene la sensibilizzazione, mo

bene anche gli interventi nel senso di riduzione, maggiore roteizzazione, il nostro Comune ho fotto tonto,

però nel prosieguo impegniamoci onche in questa direzione, compatibilmente con le esigenze di Biloncio. lo,

ho specificoto e voterò positivomente olla mozione.

Assessore al Bilancio Fabio Cancemi

lo ci tenevo a chiorire due ospetti, leggendovi ciò che i Revisori dei Conti in sede di biloncio provvisorio

honno detto in moniero, onche perché bisogno chiorire e dire per nome ogni cosa o sconso di equivoci.

L'orgono di Revisione ottesto che I'Ente non è strutturolmente deficitorio, I'Ente non è in disavonzo, l'Ente

non è in dissesto finanziorio, esprime un porere favorevole e poi fo un invito, che è di fondamentale
importonzo e molto urgente do porte loro, dicendo, che invita il Consiglio ad adottare tutte le misure

necessorie per incrementore le entrdte delle imposte e le tasse locali. Accentuore con tutti gli strumenti

legoti il recupero dello morositò per superore il ricorso continuo olle onticipazioni di cesso. Quindi, in reoltò,

tutto gira e ruoto ottorno od un'onticipazione di casso che il frutto di una richiesta e dell'invito od una

maggiore riscossione dei tributi, oggi pori, oddiritturo, ol 50%. Quindi, obbiamo un'evosione pori al 50%.

Noi, oddirittura, poghiomo interessi importonti sull'anticipozione di cosso, Io scorso anno I'abbiamo

concluso con € 3.800.000,00 quasi, quindi, abbiomo pagato € 300.000,00 di interessi. ll problema principale

dell'anticipozione di cosso, non è che si fo o si ricorre all'onticipozione di cossa perché questo

Amministrazione, oppure lo precedente Amministrozione, ha sperperoto denoro pubblico focendo questo o

quello. La precedente Amministrazione non ho posto in essere alcun debito e ha posto in essere delle opere

importonti per lo Cittù,
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grazie al finanziamenti Regionoli, Ministeriali ed Europei senzo intoccare minimomente Ie cosse del

Comune. lnvece Ie Amministrazioni vecchie, cosiddette del possoto, stonno contribuendo, soprottutto nel
2022 od intoccare queste onticipazioni di cassa , per forvi un esempio: inseguito od uno sentenzo e quindi

c'è stoto un pignoramento di due milioni e duecento mita euro nei confronti della società SLED, si legge per

il depuratore, che noi dovevomo dare nell'arco dei tre onni il 2022 - 2023 - 2024 , e obbiomo già dato due

milioni e duecento mila euro che dovevono essere spolmati nei tre onni, questo , piit gli oltri due anni

successivi e porliamo di depurotore. Porliomo, inoltre, di un'altra società che è I' Astoldi , che fa
riferimento olla circonvallozione, quindi, opere molte vecchie, divecchio data, o cui abbiomo dato nel 2022

quosi 600,000 milo euro. Questo significa che noi abbiomo ovuto un'anticipazione di cosso, di quosi tre

milioni di euro nel 2022, quindi, quest'onno, grozie a debiti e o situozioni che sono stati riconosciuti con

sentenzo, pignoramento, ecc..., che non hanno o che fore ossolutomente né con questo ci moncherebbe ,
perché oncoro siomo in corico da tre mesi, mo soprattutto con i dieci onni ontecedenti a questa

amministrozione. Questo è un fatto importontissimo da chiorire, do li, poi, i Revisori dei Conti ,come vi ho

detto primo, invitono l'Amministrozione o porre in essere qualche ozione o individuare delle azionitoli per

riscuotere ancora di piìt i tributi. Perché è onche vero che c'è " il cone che si morde lo codo in
continuazione", perché se facciomo I'onticipozione di casso piìt alta è, e piit poghiamo interessi, se noi

riusciamo o recuperore invece le somme dello riscossione e quindi i tributi, riusciamo o pdgare le Ditte nei

tempi giustie non dopo cinque, sei mesi. Noi, pagando in ritordo, dobbiamo oumentore ,sicuromente e per

forvi un esempio: il ritordo dei pogamenti, ci porto d porre in essere il 2022 un fondo di goronzia di

ottocento mila euro , che noi potremmo invece spendere per fare e migliorore lo nostro Città. Quindi,

effettivomente è uno situazione che pur non ovendo le colpe, né questa, né la precedente, ci troviomo in

uno situozione non drammotico assolutamente, perché primo vi ho letto onche il porere dei Revisori e che

coso dice dell'ente il Collegio dei Revisori, mo in uno situozione che chiaramente bisogno controstore.

Perché, oltro è lo cartella che orrivo do porte del Comune di Avola, altro è invece lo cortello che può orrivare

od esempio doll'Agenzio delle Entrote ed è do lì che poi l'Amministrozione insieme ol Sindoco ed insieme

all'ufficio tributi ho posto in essere e vi ho immediatomente portoto in Consiglio Comunale il prossimo punto

oll'ordine del giorno uno proposta molto importonte che discuteremo a breve.

Presidente del Consiglio Comunale

Io, come Presidente del Consiglio Comunole, ho preso atto delle dichiarozioni dei Consiglieri Comunoli e

prendo anche atto della dichiarozione del Consigliere Compisi e siccome credo che sio importonte su questo

punto non dividersi, perché è fondomentale che se è stota firmato un atto all' unonimitù , si continui in

questo senso. Propongo e metto aivoti in questo così ... non siamo dncoro entroti nella proposto, mo siomo

oncoro nello discussione. . . prima dello votozione del punto, propongo, invece e metto ai voti, lo possibilitù

di utilizzare lo seduta e quindi in questo coso, questo momento, per la discussione dello mozione e rinviore

invece il voto allo seduta successiva con uno dota che stobiliremo, che quindi sarà rispettoso anche di quelli

che sono itempi per evitare che ci possono essere espedienti o . . .qualcuno che non posso essere coinvolto .

. .perché credo che, in questo senso.. . che l'unonimità che con la mozione si oveva in mente, essere in

questo senso rispettato. Quindi, metto la votazione sul punto di riconsiderare questocome discussione e di

rinviare Io votozione od una prossima seduto, rispettoso dei tempi, nella speronza che gli uffici non errino di

nuovo.

A questo punto, il Presidente del Consiglio Comunale, mette ai voti il rinvio della deliberazione

concernente l'oggetto alla prossima seduta, per alzata e seduta, con il seguente risultato:
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Consiglieri presenti: n. 20 (1-. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella -
7. laconoF.- S.ColettaS. -9.Drovetti l-0.Urso -1-l.Mauceri -L2. MileaRaluca -13.Alia -14.Amato
- 15. Canto - 16. Coletta K. - 1-7. Andolina - l8.Canonico - 19. Calamunci- 20. Campisi).

ConsiglieriAssenti: n.   (1. Caruso -2. Giunta-3. lnturri-4. Costanzo.)

Consiglíeri favorevoli: n. 20 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella

-7. laconoF.- 8.ColettaS. -9.Drovetti 10.Urso -11-.Mauceri -12. MileaRaluca -L3.Alia -1-4.
Amato - 15. Canto - 16. Coletta K. - 17. Andolina - l8.Canonico - 19. Calamunci- 2O.Campisi).

ll Consiglio approva all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la mozione agli atti;
Udito il Presidente del Consiglio Comunale invitare l'assemblea e verificare loesistenza degli estremi
di necessità ed urgenza, mediante apposita votazionel
Udito, il Presidente del Consiglio Comunale, in seguito agli esiti della votazione precedente,
sottoporre ai voti dell'Assemblea, la necessità di trattare il punto in oggetto, nella seduta odiernal
Uditi gli interventi in aula, come da verbale allegato;
Udito infine, il Presidente sottoporre ai voti, il rinvio dell'adozione della deliberazione sul punto
oggetto di trattazione
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44/91e ss.mm.ii;
Visto I'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto comunale vigente;
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunale;

Procedutosi alle votazioni, per alzata e seduta, con il seguente esito:

- Verifica estremi di necessità ed urgenza
Consiglieri presenti: n. 20 (1-. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella -
7. laconoF.- S.ColettaS. -9.Drovetti 10.Urso -Ll-.Mauceri -\2. MileaRaluca -13.Alia -l-4.Amato
- 15. Canto - 16. Coletta K. - 17. Andolina - l8.Canonico - L9. Calamunci- 20. Campisi ).

Consiglierí Assenti: n. 4 (1. Caruso - 2. Giunta- 3. lnturri- 4. Costanzo.)

Consiglierifavorevoli: n.1-8 (1. Cannata-2. Bellomo-3.Tanasi -4. Rametta-5.Tardonato- 6.lacono F.

- T.ColettaS. -8. Drovetti 9. Urso -10.Mauceri -11. Milea Raluca -!2.Alia -13.Amato -L4.Canto-
15. Coletta K. - 1-6. Andolina - lT.Canonico - 1-8. Calamunci ).

Consiglierí contrari: n. 2 ( 1,. Campisi - 2. Guastella )

Trattazione dei punti all'ordine del giorno, nella seduta odierna

Consiglieri presenti: n. 20 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella -
7. laconoF.- S.ColettaS. -g.Drovetti 10.Urso -11-.Mauceri-12.MileaRaluca -13.Alia -14.Amato

- l-5. Canto - 1-6. Coletta K. - 17. Andolina - l8.Canonico - 19. Calamunci- 20. Campisi ).
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Consiglieri Assenti: n. 4 (1. Caruso - 2. Giunta- 3. lnturri - 4. Costanzo.)

Consiglierifavorevoli:n. 18(l.Cannata-2.Bellomo-3.Tanasi -4.Rametta-5.Tardonato- 6. laconoF.

- T.ColettaS. -8. Drovetti 9. Urso -lO.Mauceri -1.L. Milea Raluca -L2.Alia -1-3.Amato -L4.Canto-
15. Coletta K. - 16. Andolina - lT.Canonico - 18. Calamunci ).

Consiglieri contrari: n. 2 (t.Campisi - 2. Guastella )

Rinvio dell'adozione della deliberazione concernente I'oggetto, alla prossima seduta consiliare

Consiglieri presenti: n. 20 (1-. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella -
7. laconoF.- S.ColettaS. -9.Drovetti 10.Urso -11.Mauceri -12. MileaRaluca -13.Alia -14.Amato
- 15. Canto - 1-6. Coletta K. - 17. Andolina - l8.Canonico - L9. Calamunci- 20. Campisi ).

ConsiglieriAssenti: n. 4 (1-. Caruso -2. Giunta-3. lnturri-4. Costanzo.)

Consíglieri favorevoli: n. 20 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella

-7. lacono F. - 8. Coletta S. -9. Drovetti 10. Urso - l-l.Mauceri -L2. Milea Raluca - 13. Alia - 14.

Amato - 15. Canto - 16. Coletta K. - 17. Andolina - l8.Canonico - 19. Calamunci- 2O.Campisi ).

DISPONE

Loesistenza degli estremi di necessità ed urgenza per la tenuta dell'odierna seduta consiliare

Lrtrtttazione dei punti all'odg nella seduta odierna

Il rinvio dell'adozione della deliberazione concernente l'oggetto, alla

o

G

ll Preside del iglio
Dott. G nnr Cann

nsigliere an

no Bel

le
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REFERTO DI PTIBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni 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
consecutivi.

per rimanervi 15 giorni

Avol4

IL MESSO COMLINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d,ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

venuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla datadi inizio della pubbl icazione; -
E stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione

dell'Addetto, che la presente deLlberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15

(quindici) giorni consecutivi dal al

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio
Avola, IL SEGRETARTO GENERALE

Copia Conforme all' originale.
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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