
COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 DEL 20/02/2018

OGGETTO; Lettura ed approvazione verbali precedente seduta consiliare del 21/12/2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti, del mese di febbraio, alle ore 19:15 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuoia Media), alla seduta di inizio (1),
disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul
funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI Pres./Ass. CONSIGLIERI COMUNALI Pres./Ass

Messina Rosaria Filippa X Petralia Antonio Filippo X

Monastra Agatina X Franco Francesco X

Miano Letteria X D'Allura Silvana Filippa X

Moschella Antonino X Briguglio Giuseppe Antonino X

Corica Liborio Mario X

Limina Carmela Maria X

Ponturo Vincenzo Massimiliano X

Di Bella Mario X

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti n. 03 Presenti n. 09

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Messina Rosaria Filippa.
Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.
Non partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.
11 Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto
comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la
seduta.

La seduta è pubblica (3).
Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Corica Liborio Mario,
D'Allura Silvana Filippa, Petralia Antonio Filippo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R.
n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio; ripresa; prosecuzione.
(2) Ordinaria/urgente
(3) Pubblica-'segreta



Il Presidente del consiglio, aperta l'odierna seduta consiliare e rivolti gli iniziali saluti, dà avvio allo

spazio dedicato agli interventi preliminari.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere D'Allura Silvana Flippa (capogruppo SiAmo Calatabiano).

che interviene per acquisire informazioni sulla sospensione dei lavori in piazza mercato, la quale

ha comportato problemi di viabilità e transito difficoltoso verso la zona alta di Gesù e Maria.

Letteria Miano (consigliere - vicesindaco - gruppo "Con il cuore per Calatabiano"). in merito^

informa che i lavori sono stati sospesi per quindici giorni in attesa della consegna delle travi e che

sussista tutto l'impegno dell'amministrazione a che vengano ultimati prima della festa di San

Filippo.

Consigliere Petralia Antonio Filippo (consigliere indipendente - "Proaetto Calatabiano") chiede

informazioni sulla partecipazione del Comune al bando che consentiva di ottenere finanziamenti

per opere e messa in sicurezza del territorio comunale (procedura telematica di cui al D.M.

29.01.2018).

Rosaria Filippa Messina (presidente del consiglio - gruppo "Con il cuore per Calatabiano") risponde

evidenziando che l'ente non ha partecipato a detto bando non essendo munito di progetto di
massima e che il consigliere Petralia sarebbe potuto intervenire quale promotore.

Consigliere Petralia Antonio Filippo (consigliere indipendente - "Progetto Calatabiano") rassicura

che, date le carenze, si proporrà successivamente.

L'intervenuto richiede l'installazione di cartellonistica fissa con riguardo al quartiere Gesù e Maria,

per variazione del senso di circolazione a causa dei lavori in corso, essendo i cartelli attuali non di

facile visibilità. Segnala, infine, invitando la polizia municipale ad intervenire, che permangono
ostruite, dal parcheggio delle macchine, le scivole dei disabili, comportando difficoltà per questi
ultimi di salire in piazza.

Esauriti gli interventi preliminari, il Presidente del consiglio passa alla trattazione della proposta in

oggetto, che, non registrando alcun intervento, mette ai voti,

con 06 (sei) voti favorevoli, 03 (tre) astenuti (Petralia Antonio Filippo, Briguglio Giuseppe Antonino,

Franco Francesco) e nessun voto contrario su 09 (nove) consiglieri presenti e 06 (sei) votanti per

scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in
argomento;

visto rO.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta in oggetto.



Comune di Calatabiano

Città Metropolitana di Catania

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale

N ^ del

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali precedente seduta consiliare del 21/12/2017.

VISTI i verbali della precedente seduta consiliare del 21/12/2017 dal n. 76 al n. 96;

VISTO l'art. 187 dell' O.A.EE.LL., approvato con L.R. n. 16/63, secondo il cui disposto ciascun
componente del collegio ha diritto di chiedere le opportune rettificazioni;

VISTO l'art. 28 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il quale sancisce i
verbali, di norma, sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in seduta successiva a quella a cui
si riferiscono e che gli stessi si intendono approvati qualora nessun consigliere chieda rettificazioni o
integrazioni;

SI PROPONE

DI APPROVARE i verbali della precedente seduta consiliare del 21/12/2017 dal n. 76 al n. 96.

Ai sensi della summenzionata norma regolamentare, ove taluno dei consiglieri proponga rettifica e/o
integrazione del verbale o dei verbali, questi deve formulare esattamente i termini di quanto intende che
sia rettificato e/o integrato nel verbale o nei verbali stessi.
La proposta di rettifica o integrazione verrà dal Presidente posta ai voti per alzata di mano.

RESP0NSABILEd5ELÌ?XREA AMMINISTRATIVA ^Tl
Comm. Isp. Slip. Carm^ Paone del

^  \ Messma^c«apiaJ^i lippa



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (I)
Ai sensi e per gli effetti di cui:

■  all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. I, co. 1, lett. i) della legge regionale 11

dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

■  all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05,04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: favorevole/contrario per i seguenti motivi:

Calatabiano IL RESPONSÀBILE D/LL'ARE.yAMMINISTRATIVA
Comm. Isp. >up. Girmelo Paone

(
I  ■■

v;-'

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA - ECONOMICO-FINANZIARIA - TECNICA - ENTRATE -
SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE - VIGILANZA



presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Messina Rasarla Filippa)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Monastra Agatinal
IL SEGRETA pMUNALE

(Puglisi dr jfoncetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal
al , con il n.
Pubblicazioni.

del Registro

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla
data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed il.,
dal al
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio:

Lì

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria


