COMUNE DI SINAGRA
P R O V I N C I A D I M E S SI N A
-----------------------------Tel. (0941) 594016
Fax: (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE
PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DALL’01/01/2017 AL 30/06/2017
N°
Ord.
1)

2)

3)

4)

5)

N° ___ DATA ____ E
OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO
N° 1 DEL 03.04.2017
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTA
PRECEDENTE.
N° 2 DEL 03.04.2017
ART. 58 DEL D.L.
112/2008,
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI
DELLA LEGGE 133
DEL
6/08/2008
APPROVAZIONE
PIANO ALIENAZIONE
E VALORIZZAZIONE
IMMOBILIARE
ANNO
2017
DETERMINAZIONI.
N° 3 DEL 03.04.2017
DITTE
INSEDIATE
AREA
PIM
FILIPPELLO
_
VERIFICHE
_
DETERMINAZIONI
N° 4 DEL 03.04.2017
ART
17/1992
RELAZIONE SULLO
STATO
DI
ATTUAZIONE
DEL
PROGRAMMA
GIUGN0
2013/NOVEMBRE 2016
N° 5 DEL 03.04.2017
INTERROGAZIONE
DEL GRUPPO 'UNITI
PER
CRESCERE'
DATATA
19.09.2016
AL N 10371

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
Di approvare i verbali delle sedute precedenti rispettivamente del
12.12.2016 e del 27 12 2016 in cui sono state adottate le deliberazioni
rispettivamente dalla n° 34 alla n° 39 e la n 40;
Di approvare la proposta di deliberazione che precede che si intende
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
-Con successiva votazione, la suddetta proposta , con voti favorevoli n° 8 e
contrari n° 4 (Giglia, Lacava, Costantino e Corica ) resi per alzata di mano,
viene dichiarata immediatamente esecutiva.

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede che si intende
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Di approvare la proposta di deliberazione relativa alla presa d’atto della
relazione presentata dal Sindaco avente ad oggetto Art. 17 l.r. n 7 1992 –
relazione sullo stato di attuazione del programma giugno 2013/ novembre 2016

In continuazione di seduta del 03.04.2017
Il consigliere di minoranza Giglia dà lettura dell’interrogazione n 10371 :
intervengono:
il Sindaco il quale dà lettura della risposta ;
il consigliere di minoranza Giglia il quale dice di essersi informato per quanto
riguarda i soldi corrisposti dal GAL al Comune e risulta che sono in
trascinamento in quanto la richiesta andava fatta entro il 31 dicembre. Afferma
che purtroppo né Sinagra né altri comuni che hanno fatto richiesta di ribassa,
hanno avuto esito positivo e che bisognava investire di più nel settore agricolo,
olio, suino nero, nocciole ecc…

6)

7)

8)

N° 6 DEL 03.04.2017
INTERROGAZIONE
NDEL
GRUPPO
'UNITI
PER
CRESCERE'
DATATA19.09.2016 E
REGISTRATA
AL
PROTOCOLLO
DELL'ENTE IN DATA
21.09.2016 AL N 10372
N° 7 DEL 03.04.2017
INTERROGAZIONE
DEL GRUPPO 'UNITI
PER
CRESCERE'
DATATA 22.11.2016 E
REGISTRATA AL N
12950 DEL 24.11.2016

In continuazione di seduta del 03.04.2017
Il consigliere di minoranza Giglia dà lettura dell’interrogazione n 10372.
Interviene il Sindaco il quale dà lettura della risposta e afferma che subito
dopo Pasqua verrà inaugurato il palazzetto .

N° 8 DEL 03.04.2017
LEGGE N. 353/2000 CATASTO INCENDI AGGIORNAMENTO
ANNO 2016.

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede che si intende
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

In continuazione di seduta del 03.04.2017
Il consigliere di minoranza Lacava dà lettura dell’interrogazione n 12950.
Interviene il Sindaco il quale dà lettura della risposta, che si allega al presente
verbale, e afferma che sono state fatte le prove per individuare da dove arriva
il problema e che con molta probabilità è stata danneggiata la rete fognaria
mentre venivano eseguiti i lavori del metano. Afferma , altresì , che saranno
addebitate alla ditta che ha eseguito i lavori del metano le spese sostenute per
riparare la rete fognaria danneggiata.

Alle 20,10 la seduta è sciolta.
9)

10)

11)

12)

N° 9 DEL 21.04.2017
LETTURA
ED
APPROVAZIONE
VERBALI
SEDUTE
PRECEDENTI
N° 10 DEL 21.04.2017
REGOLAMENTO PER
LA
DISCIPLINA
DELL'ALIENAZIONE
E DELLA GESTIONE
DEGLI
IMMOBILI
COMUNALI
APPROVAZIONE
DETERMINAZIONIN° 11 DEL 28.04.2017
ART. 58 DEL D.L.
112/2008,
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI
DELLA LEGGE 133
DEL
6/08/2008
APPROVAZIONE
PIANO ALIENAZIONE
E VALORIZZAZIONE
IMMOBILIARE
ANNO
2017
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI
DETERMINAZIONI.

Di approvare i verbali delle sedute precedenti del 03 04 2017 in cui sono
state adottate le deliberazioni dalla n°1 alla n° 8;

N° 12 DEL 21.04.2017
ADEGUAMENTO

Di approvare la proposta di deliberazione che precede che si intende
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Di approvare la proposta di deliberazione che precede così come sopra
emendata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel
presente dispositivo.
Con successiva votazione, la suddetta proposta così come sopra emendata , con
voti favorevoli n° 8 e astenuti n° 3 (Giglia, Lacava, e Corica ) resi per alzata di
mano, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Di approvare la proposta di deliberazione che precede che si intende
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
-Con successiva votazione, la suddetta proposta con voti favorevoli n° 8 e
contrari n° 3 (Giglia, Lacava, e Corica ) resi per alzata di mano, viene

dichiarata immediatamente esecutiva.

ONERI CONCESSORI
ANNO 2017 L.R.71/78
ART. 16 DEL DPR 380
2001 EX ART. 3 L 10
1977
E
LORO
SS.MM.II.

13)

14)

N° 13 DEL 25.04.2017
MANCANZA
NUMERO LEGALE

A questo punto chiede e ottiene la parola l’assessore alla pubblica istruzione
Tindiglia Franca Maria il quale annuncia di non essere più interessata alle
prossime amministrative e rivolge un saluto agli amministratori e al consiglio.
Svolge l’intervento riportato nella nota che consegna per essere allegata al
presente verbale.
Alle 19,10 la seduta è sciolta.

Oggetto: mancanza numero legale.
Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, dispone una
sospensione della seduta di un’ora .
Presenti 3 Assenti 12
Alle ore 20,00 alla ripresa dei lavori sono presenti n°5 consiglieri e assenti:
n°10 Giglia Emanuele, Costantino, Lacava, Piazza Lorena, Corica, Saitta,
Carcione, Fazio, Piazza Vittorio, Elfio Carmelo.
Il presidente constatata la mancanza del numero legale rinvia la seduta al
giorno successivo alla stessa ora.
N° 14 DEL 26.04.2017
E’ presente il Sindaco
LOTTIZZAZIONE
Prima di passare alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno il
S.BIAGIO
- presidente invita i consiglieri a fare eventuali dichiarazioni.
DETERMINAZIONE.Intervengono:
SOSPENSIONE DELLA
il consigliere di maggioranza Fogliani la quale dà lettura del proprio intervento
SEDUTA
che consegna per essere allegato al presente verbale.
Entra il consigliere Corica. Sono presenti 11 consiglieri
Il consigliere di maggioranza Passalacqua che dà lettura del proprio intervento
che consegna per essere allegato al presente verbale.
Il consigliere di maggioranza Piazza Vittorio dà lettura del proprio intervento
che consegna per essere allegato al presente verbale.
Entra il consigliere Lacava. Sono presenti 12 consiglieri
Il consigliere di maggioranza Carcione il quale dichiara:
- che non farà più parte della politica attiva ma che rimarrà ugualmente a
fianco di Enza Maccora;
- che la politica è sempre stata e rimarrà una sua grande passione;
- che questa Amministrazione è stata sinonimo di democrazia, sempre attenta a
tutti , ai giovani, agli anziani ai più bisognosi. Tante situazioni sono state
risolte e ne cita alcune come la Caleg , la sanatoria di S. Biagio e fiore
all’occhiello la conclusione dell’iter dei concorsi dei precari.
Ringrazia tutti e in modo particolare Enza Maccora.
Il consigliere Spanò il quale dichiara di non essere candidata ; ringrazia tutte
le persone che l’ hanno votata nella passata tornata elettorale affermando che è
stata un’esperienza dura e non facile. Dichiara di essere orgogliosa di ciò che
ha fatto per il paese, ringrazia ancora i cittadini e si augura che chi verrà
lavorerà per il bene del paese e in particolare dei giovani .
Il consigliere di minoranza Lacava il quale chiede il rinvio di un’ora del
consiglio . Afferma che l’opposizione ha svolto al meglio delle possibilità il
proprio lavoro.
A nome della minoranza dichiara di voler sostenere gli interessi dei cittadini
che hanno investito in quella zona di c/da gorghi.
Afferma di essere contento che la campagna elettorale sia iniziata nel modo
giusto e annuncia la sua presenza anche in questa tornata elettorale.
Il vicesindaco il quale dà lettura dell’intervento che consegna per essere
allegato al presente verbale.
Il consigliere Lacava il quale in riferimento ai rilievi mossi dal vicesindaco ,
afferma che il gruppo di minoranza ha presentato in alcune circostanze delle
mozioni riguardanti problematiche di vario tipo e inoltre ogni qualvolta è
stato chiamato in causa ha approvato in sintonia con la maggioranza diversi
regolamenti. Afferma che il gruppo di minoranza è stato sia critico che

15)

costruttivo ; ringrazia i consiglieri di maggioranza e di minoranza e il
presidente che si è dimostrato sempre attento alle istanze dell’opposizione.
Ringrazia altresì i responsabili di area e i dipendenti del comune.
Il Sindaco il quale ringrazia i consiglieri di maggioranza con i quali afferma di
essere legata da un rapporto di affetto e stima reciproca e con i quali è stato
fatto un percorso nell’ esclusivo interesse del paese; ringrazia altresì il
presidente del consiglio che è sempre riuscito ad equilibrare il suo
temperamento impetuoso , il segretario comunale, i dirigenti e tutti i
dipendenti. Insieme siamo stati una grande famiglia ¸ con fermezza sono stati
raggiunti gli obiettivi prefissi. Ringrazia la protezione civile con tutti i suoi
componenti , il comandante Radici ecc..
Afferma che c’è stata una grande collaborazione tra amministrazione e
dipendenti e che è stato raggiunto un importante obiettivo come la
conclusione dell’iter dei concorsi dei precari. A tal proposito ringrazia Melo
Agnello e Nino Pizzino.
Afferma che tutti i servizi essenziali sono stati garantiti, che quello
dell’anticipazione di cassa è un problema di tutti i comuni che peraltro, oggi,
hanno protestato a Palermo (ARS) .Auspica altresì che la compagna
elettorale possa svolgersi in maniera seria e corretta e soprattutto si augura
che le cose vengano dette e scritte così come stanno “ democrazia e libertà di
informazione sono cose indissolubili”. Politica significa mettersi a servizio del
paese. Afferma altresì che la compattezza della maggioranza si è scontrata con
la frattura dell’opposizione e che l’amministrazione è partita dai bambini per
educare all’unità. Ricorda a questo proposito la realizzazione dei progetti ”
green city” , “adotta una pigotta”e il consiglio comunale baby. Ricorda che è
stata data la cittadinanza onoraria al Direttore Generale dell’UNICEF dott.
Paolo Rozera e per questo ringrazia anche il gruppo di minoranza. Un grazie a
tutti e in modo particolare alla propria famiglia che in questi anni l’ha aiutata e
sostenuta.
Il Presidente il quale dà lettura del proprio intervento che consegna per essere
allegato.
Su richiesta del consigliere Lacava all’unanimità alle ore 20.15 il consiglio
viene sospeso per 30 minuti.
N° 15 DEL 26.04.2017
Di approvare la proposta di deliberazione che precede che si intende
LOTTIZZAZIONE
S integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
BIAGIO
DETERMINAZIONE

16)

17)

-

N° 16 DEL 28.06.2017
GIURAMENTO
DEI
CONSIGLIERI
PROCLAMATI
ELETTI
ED
INSEDIAMENTO DEL
CONSIGLIO
COMUNALE.
GIURAMENTO
DEL
SINDACO.
N° 17 DEL 28.06.2017
ESAME
DELLE
CONDIZIONI
DI
ELEGGIBILITÀ
PER
LA CONVALIDA DEI
CONSIGLIERI.

Alle ore 21, 00 il consiglio è sciolto .
Di approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione che precede,
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente
dispositivo.

- Di approvare, così come formulata, l’allegata proposta di deliberazione e,
conseguentemente, di convalidare l’elezione dei seguenti Consiglieri
Comunali che hanno tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalle leggi:
1

Sinagra Maria Tindara

2

Rizzo Carmelo

3

Radici Paola Tindara

18)

N° 18 DEL 28.06.2017
EVENTUALI
SURROGHE

4

Gaudio Lidia

5

Mancuso Marzia Rita

6

CostantinoConoAlessandro

7

Lacava Guglielmo

8

Pintabona Michele

9

Gaudio Salvatore

10

Maccora Vincenza

1) Di dare Atto che i Sigg.ri Sinagra Maria Tindara , Rizzo Carmelo e Mancuso
Marzia Rita eletti e proclamati Consiglieri comunali a seguito delle elezioni
dell’undici giugno 2017 , cessati dalla carica per dimissioni – giuste note agli
atti , sono stati surrogati con i candidati Ioppolo Giuseppe , Naciti Vincenzo e
Bucale Giovanni rispettivamente 1° , 2° e 3° dei non eletti della stessa lista
“Nuovamente Sinagra”;
2)Di dare atto che i Consiglieri subentranti hanno prestato giuramento secondo
la formula prescritta dall’ordinamento vigente e che del giuramento è stato
redatto processo verbale;
3)Di convalidare l’elezione alla carica di Consigliere Comunale dei Sign. ri
Ioppolo Giuseppe , Naciti Vincenzo e Bucale Giovanni.
4)Di dare atto che il Consiglio Comunale risulta essere composto nel modo che
segue:
1
Gaudio Lidia
2

Radici Paola Tindara

3

CostantinoConoAlessandro

4

Lacava Guglielmo

5

Ioppolo Giuseppe

6

Naciti Vincenzo

7

Bucale Giovanni

8

Pintabona Michele

9

Gaudio Salvatore

10

Maccora Vincenza

19)

N° 19 DEL 28.06.2017
ESAME EVENTUALI
SITUAZIONI
DI
INCOMPATIBILITÀ

- Di approvare, così come formulata, l’allegata proposta di deliberazione e,
conseguentemente, di non avviare per quanto in premessa esposto la
procedura di cui all’art.14 della L.R. n.31 del 24.06.1986, succitata, per
alcuno dei componenti di Consiglio Comunale neo eletto.

20)

N° 20 DEL 28.06.2017
ELEZIONI
DEL
PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO

-Di approvare, così come redatta, la proposta di deliberazione che precede con
la suddetta aggiunzione e conseguentemente di eleggere Presidente del
Consiglio Comunale la dott.ssa Gaudio Lidia nata a Palermo il 29 Ottobre
1984 la quale assume immediatamente la Presidenza.

21)

N° 21 DEL 28.06.2017
ELEZIONI DEL VICE
PRESIDENTE

22)

N° 22 DEL 28.06.2017
NOMINA
COMMISSIONE
ELETTORALE
COMUNALE

Di approvare, così come redatta, la proposta di deliberazione che precede, con
l’aggiunzione suddetta e, conseguentemente , di eleggere Vice Presidente del
Consiglio Comunale la dott.ssa Radici Paola Tindara nata a
Patti il
19.07.1989
Interviene Il Vice Presidente neo eletto, Dott.ssa Radici Paola Tindara che
ringrazia i cittadini, per averla votata e sostenuta,nonché il Sindaco per averla
scelta a far parte della sua squadra. Dà lettura dell’intervento che consegna per
essere allegato al presente verbale
Il consigliere Bucale Giovanni dà lettura dell’intervento che consegna per
essere allegato.
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione concernente
l’oggetto, nominando:
a)- componenti EFFETTIVI della Commissione Elettorale Comunale i
Consiglieri Comunali:
Consigliere Naciti Vincenzo
voti n.4
Consigliere Bucale Giovanni
voti n.3
Consigliere Gaudio Salvatore
voti n.3
b) - componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale i Consiglieri
Comunali
Consigliere Ioppolo Giuseppe

voti n 4

Consigliere Costantino Cono A.

voti n.3

Consigliere Pintabona Michele L.

voti n.3

2) Di dare atto che la Commissione de qua è presieduta dal Sindaco.
23)

N° 23 DEL 28.06.2017
NOMINA
COMMISSIONE PER
LA
FORMAZIONE
DEGLI
ELENCHI
COMUNALI
DEI
GIUDICI
POPOLARI
DI CUI ALL'ART.13
DELLA
LEGGE
10/04/1951, N.287

-Di approvare l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto,
nominando membri della Commissione Comunale per la formazione e
l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari i Consiglieri Sigg.ri:
Consigliere Ioppolo Giuseppe n 7( per la maggioranza consiliare)
Consigliere Pintabona Michele n 3 ( per la minoranza consiliare)
- \\Di dare atto che la Commissione de qua è presieduta dal
Sindaco.
- Alle ore 20,15 la seduta è sciolta.

