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Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

I

Data 30. 11 . 2011

L'anno duemilaundici iI giomo trenta

s1s

19

r

oo

del mese

di

a novembre

con inizio alle

. nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocaizione in seduta

ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelanselo
RfGEI\IERATI Giuseppe

GUIDARA Camelo
FERRARO Dieeo
F'ERRARO Tindara
BONINA Antonino
MAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIT LIANO Catia
TAVIAhIO Gabriele
TRAVIGLIA f,'rancesco
LEMBO Filippo

n.

In carica

n.

x
x
Y

x
x
x
x

15 Fra gli assenti sono giustilicati (Art 173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

Presenti n. #,,r

Assenti

l_5

Il Sig. C""t"fiff" D". h

x
x

x
x
x
x
x

CARUSO Giuseppe Calosero
SIRAGUS$IO Carmelo

Assegnati

Assenti

lla qualità di

Presidente, verificato

il

n.

03

numero

legale degli intelvenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:

Partecipa il Segretario comunale Sig. Spiccia Dr.ssa Nina
sono presenti iI sindaco e gli Assessori' Palmeri e Germanelli

La seduta

è Rrbblica

PROPOSTA DELIBERAZIOII'E DI CONSIGLIO COMT]NALE
Registro Generale
Pronost

4l n0ll

li 23.11.2011

Nr. Ord. della proposta 06
Oggetto: Lettura ed approvruione verbali seduta precedente.

Vistii verbali, n.ri46 -47 -48 -49-50-51 -52 e53 della seduta del 7.11,2011;
Ritenuto di doier proweherèl alltappròvaziòne dèi sùmmenzionati verbali;
Visto Part186,,dd Vigents

OÀJE-I,L. in Sicilie;

Vista Ia L.R 11.12.1991, n.481

'*tii{{}ir4},:(i'i1:','q i'[gltf

,{!r,r,i,{ì,rr,{+,t'ii"il tt,t r {liqi"ir"t

SI PROPONE CUrc

Di aplrrovare,
del 7.11 .2011.

come

i,ttr

'ir'r..;i ','i

i

IL CONSIGLIO COMTTNALE DELIBERI

appro4ri verbali n.ri46-47 -48-49-50-51 -52e53

dellaseduta

il

Presidente, prima di dare inizio ai lavori, ritiene opportuno porgere un messaggio di
solidarieta ai cittadini di Saponara e di Barcellona Pozzo di Gotto e ai tuui i Comwri colpiti dai
recenti gravi fafii alluvionali e dai lutti provocati.

Osserva che, ormai da anni, si assiste impotenti a tali tragici eventi e che occorre
inevitabilmente porre in essere una politica intesa alla tutela del territorio gravemente affliuo dal
dissesto idrogeologico.
Porge solidarieta ed invita tutti ad alzare it livello di guardia e a coltivare una nuova cultura
"perché si deve comprendere che si è protagonisti del territorio in cui si vive e per cui bisogna
evitare la cementificazione massifi catae l'edific azione selvaggia".

n

i'

f.".

Sindaco, chiesta la parola, si associa alla parole del Presidente, porta il cordoglio di
Sant'Angelo alla collettività colpita dalI'evento, la propria solidarietà a quanti hanno dovuto
albandonare le loro case, i loro ricordi, i loro effetti personali. Gli urge comunque contestare
che le responsabilità ricadino su chi amminisfa le comunità e il sistema àdouuto dalla
protezione civile per allertare: " vengono inviati ai comuni piu di trecento bollettini all'anno
dalla Protezione,Civile che annunciano arrivo di pioggia, se dovessirno interyenire ogni volta
non basterebbero risorse finanziarie per le urgenze. Le risorse finanziarie devonò invece
reperirsi per attuare. politichj di prevenzione e lo sappiamo- bene noi a Sant'Angelo perché è
,'o'
r
cosi che siamo riusciti ad evìtare alcuni disastri nel 2010 in occasione della nostra àllurrùn.".
fa presente'che, proprio perché si comprende quale sofferenza e quali disagi provocano questi
eY94ti',la Giur$a deliberer-a pp piccolo contributo a favore dei comruri piu colpid che "è soitanto
una goccia nell'oceano del disastro".
l

\

).. '*
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II Presidente

Plaude, all'

iniriativa della Girmta.,

ad un minuto di raccoglimento.

Del che, il Presidente invita il consiglio a passare alla trattazione dell'ordine del giorno.

qÉir

:lri: aoclusa propcta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito
dall'arL l, comme lo, lett. i) della l-q8ge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i
In

relativi pareri @me apprcsso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato - p€r quanto @ncerne la regolarita tecnica esprime parere: favorevole

o^oe

\- 4/l-In 44

..l

ftrYr*l,

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data
IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del senrizio finanziario , a norna dell'art.S5 della Legge 08.06.1990, n. l4i2 recepito ddl'art.l, conuna
lo,lett. i) della LeggeRegionale ll.l2.l99l. n. 48, e successive modificazioni, nonchè l'art. 153, @rnma 5 D. Lgs. 267/2000,
attesta la cgpertura finanziaria della spesa.

Data
IL RAGIOMERE

IL CONSIGLIO COMTJNALE
VISTA Ia superiore proposta dtdebfuazione così come illustrata

dal Presidente

SENTIU gsint*venti dei consiglieri comunali intenrenuti nella discussione cosi come evincersi dall'allegato "A"
furrnte{arte integrante del presente affo;

','iSTA la Icgge 08.061990, n.

lt9

cosl come recepita con I€gge Regionalc 11.12.1991, n.,tl8 e sueessive

=:dificazioni;
1-.5-;O

lo Statuto Comunalel
r--:-f.{, Ia Circolare o,. O2 deill7.04.l9.2 dell'Assessorao Regionale ,legli Enti Iocali;
'.-;Tif i pareri favorevoli cspressi ai sensi dell'art.s3 alcla Irggp 08.06.1990, nl42 leoepito dafl'arrf, comma 1",
11 rlatla 1.f,- 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;
-.:S:O I 'O.
A. EE. LL. vigente in Sicilia;

4

:.8 Ec. ravotevoli n.12 espreÉsi per alzata e seduta dai
=. :.:5 assegnati ed in carica.
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flonaiglierl Pr€aenti e votanti

DELIBERA

l'acclusa proposta di deliberaziorn che si inrcnde integralmente ùascrisa ad ogli efieto di legge nel

3=sac@csitivo.
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