VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-12-16

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 29-12-2016, tenutasi alle
ore 21:15 e seguenti presso la Residenza municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione ordinaria, in seconda convocazione, in seduta pubblica.
Risultano presenti all’appello i Signori:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

TRAPANI SEBASTIANO Consigliere

MIANO SALVATORE Consigliere

X

X

GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

X

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice X
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno
CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere

X

AMENTA EMANUELE Consigliere

ZOCCO MICHELE Consigliere

CATALDI CORRADO Consigliere

X

X

FICARA ASIA Consigliere
BOMBACI SANTO Consigliere

X

Assume la presidenza il Dott. ZOCCO ANTONINO in qualità di PRESIDENTE, assistito dal
SEGRETARIO GENERALE Dott. GRANDE SEBASTIANO.
È presente il Sindaco AMENTA PAOLO. Sono altresì presenti gli assessori comunali SAVARINO
PIETRO, LA ROSA SALVATORE e MICELI MARILENA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni.
Scrutatori nominati dal Presidente e approvati dal Consiglio all’unanimità: Cassarino, Cataldi e Miano.
Proposta N.

Del

Oggetto: Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti
(Verbalizzazioni delle sedute del 6-7-2016, 22-7-2016 e del 310-2016)
Il Presidente rivolge voti augurali a tutti, esprimendo la speranza
che il futuro riservi migliori condizioni sociali alla cittadinanza.
Per quanto riguarda l’approvazione delle verbalizzazioni delle
sedute precedenti, il Consigliere Miano chiede una rettifica di
quanto riportato nel verbale del 3-10-2016, nel punto relativo
all’approvazione del bilancio di previsione, ove erroneamente è
riferito “Miano fa presente che circa due mesi fa, nell’aula consiliare, era stata promessa la creazione di una Commissione per
i tributi, cosa che è rimasta una promessa”, laddove invece la
suddetta commissione era stata richiesta per la materia dei rifiuti
solidi urbani, in particolare per la raccolta differenziata. Rappresenta inoltre che nella delibera n. 26 del 3-10-2016, ad oggetto
“Sentenza esecutiva del Tribunale civile di Siracusa, n.
1884/2014 (Pappalardo S. c/Comune e Consorzio Acque Cardinale. - Ulteriore riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art.
194, comma 1, lett. a) del DPR 267/2000”, in esito alla votazione, i Consiglieri Zocco A., Miano e Cultrera sono stati indicati
non come “astenuti” ma come “contrari”. Disposta la votazione
palese per alzata di mano, il Presidente ne accerta l’esito indicato
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Esito Esame:
Verbale Seduta del 6-7-2016:
Presenti:9
Favorevoli: 8
Astenuti: 1 (Tringali)
Approvato
Verbale Seduta del 22-7-2016:
Presenti:9
Favorevoli: 7
Astenuti: 2 (Cultrera, Tringali)
Approvato
Verbale Seduta del 3-10-2016:
Presenti:9
Favorevoli: 8
Astenuti: 1 (Tringali)
Approvato
Numero delibera: 28

a margine, singolarmente per ogni verbalizzazione. I verbali
vengono pertanto approvati.

Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

TRAPANI SEBASTIANO Consigliere

MIANO SALVATORE Consigliere

X

X

GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

X

ZOCCO MICHELE Consigliere

X

FICARA ASIA Consigliere

X

BOMBACI SANTO Consigliere

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice X
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno
CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere
Proposta N.

AMENTA EMANUELE Consigliere
CATALDI CORRADO Consigliere

X

X
X

X

Del

Oggetto: Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco
su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio comunale.
Il Sindaco informa che domani si recherà a Palermo per ritirare
la certificazione della consegna dei pullmini da adibire alla Rete
museale, atto finale di un progetto di sviluppo turistico del comprensorio ibleo, elaborato dalla Coalizione del PIST 12, di cui il
Comune di Canicattini è capofila.
Il Presidente chiede notizie in merito all’evoluzione della vicenda che riguarda i lavoratori precari e il Sindaco riferisce che è
stata approvata una legge regionale che proroga i contratti in essere fino al 2018, specificando altresì le varie possibilità di stabilizzazione che saranno disponibili.
Alle ore 21:40 entra in aula il Consigliere Amenta E. Presenti 10
su 15.
Il Vice Sindaco Savarino informa che sono stati installati, in alcuni punti del paese, alcuni segnalatori luminosi in sostituzione
delle barriere, con l’intento di eliminare pericoli per la viabilità,
specificando che l’installazione completa il progetto di videosorveglianza avviato in tutto il territorio cittadino. Il Consigliere
Miano, dichiarandosi favorevole all’iniziativa, chiede da quali
atti si possano desumere autorizzazione e costi dei segnalatori,
dal momento che nella delibera relativa alla videosorveglianza
non se ne fa menzione. Savarino obietta che l’Amministrazione
agisce sempre in piena trasparenza e invita il Consigliere Miano
a presentare, se lo ritiene, un’apposita interrogazione, in quanto
nell’immediato non è gli possibile riscontrare in modo esaustivo
e dettagliato.
Si dà atto che nel corso del dibattito che precede è entrato in aula

Esito esame
Non è prevista votazione
Numero delibera: 29

il Consigliere/Assessore Cascone. Presenti 11 su 15.

Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

TRAPANI SEBASTIANO Consigliere

MIANO SALVATORE Consigliere

X

X

GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

X

ZOCCO MICHELE Consigliere

X

FICARA ASIA Consigliere

X

BOMBACI SANTO Consigliere

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice X
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno
CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere
Proposta N. 35

AMENTA EMANUELE Consigliere
CATALDI CORRADO Consigliere

X

X
X

X

Del 16-12-16

Oggetto: Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7 - Costo unitario di costruzione per il calcolo del contributo nella concessione edilizia. Adeguamento anno 2017.

Dopo la lettura del parere favorevole della 1° Commissione sul
punto, da parte del Presidente, il Vice Sindaco Savarino illustra
la proposta, comunicando essenzialmente che non è stata apportata alcuna variazione rispetto all’anno 2016, perché sono risultati negativi, nel periodo di valutazione, gli indici Istat di riferimento. Non essendoci altri interventi, il Presidente dispone la
votazione palese per alzata di mano e ne accerta l’esito indicato
a margine, sia per la votazione principale che per la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto.

Esito Esame:
Approvata
Presenti: 11
Assenti 4: (Barbagallo, Trapani,
Zocco M., Ficara)
Votanti: 11
Favorevoli: 11

Esito approvazione
immediata esecutività
Presenti: 11
Assenti 4: (Barbagallo, Trapani,
Zocco M., Ficara)
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Approvata
Numero delibera: 30

Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

TRAPANI SEBASTIANO Consigliere

MIANO SALVATORE Consigliere

X

X

GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

X

ZOCCO MICHELE Consigliere

X

FICARA ASIA Consigliere

X

BOMBACI SANTO Consigliere

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice X
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno
CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere
Proposta N. 36

AMENTA EMANUELE Consigliere
CATALDI CORRADO Consigliere

Del 16-12-16

Oggetto: Art. 24 della l.r. 26ì5/97 - Adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2017. Approvazione.

Il Presidente dà lettura del parere favorevole della 1° Commissione consiliare. Il Vice Sindaco, nel corso del dibattito sul punto precedente, aveva già anticipato che - come per il contributo
nelle concessioni edilizie - anche per gli oneri di urbanizzazione
si riconfermano le misure vigenti.
Non essendoci altri interventi, il Presidente dispone la votazione
palese per alzata di mano e ne accerta l’esito indicato a margine,
sia per la votazione principale che per la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto.

X

X
X

X

Esito Esame:
Approvata
Presenti: 11
Assenti 4: (Barbagallo, Trapani,
Zocco M., Ficara)
Votanti: 11
Favorevoli: 11

Esito approvazione
immediata esecutività
Presenti: 11
Assenti 4: (Barbagallo, Trapani,
Zocco M., Ficara)
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Approvata
Numero delibera: 31

Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

TRAPANI SEBASTIANO Consigliere

MIANO SALVATORE Consigliere

X

X

GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

X

ZOCCO MICHELE Consigliere

X

FICARA ASIA Consigliere

X

BOMBACI SANTO Consigliere

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice X
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno
CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere

AMENTA EMANUELE Consigliere
CATALDI CORRADO Consigliere

X

X
X

X

Proposta N. 34

Del 15-12-16

Oggetto: Regolamento per interventi di densificazione edilizia, ristrutturazione, recupero e riuso di immobili dismessi o
in via di dismissione, non interessati da varianti. Approvazione.
Il Presidente dà lettura del verbale della 1° Commissione consiliare, dal quale risulta che il Consigliere Miano, in tale sede, ha
proposto di abbattere ulteriormente, dal 40 al 50%, i costi di costruzione (art. 3, comma 1, lett. a della proposta di regolamento).
Il Vice Sindaco Savarino illustra nel dettaglio le varie percentuali previste dal suddetto articolo e anticipa che è intendimento
della maggioranza aderire alla proposta del Consigliere Miano.
Il Presidente pertanto, esaurita la discussione, pone ai voti, per
alzata di mano, l’emendamento del Consigliere Miano e ne accerta l’esito indicato a margine. Quindi dispone la votazione
sull’intero regolamento, per come sopra emendato, accertandone
l’esito indicato a margine, sia per la votazione principale che per
la dichiarazione di immediata esecutività.

Esito Esame:
Emendamento Miano
Presenti: 11
Assenti 4: (Barbagallo, Trapani,
Zocco M., Ficara)
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Approvato
Esito Esame:
Regolamento
Presenti: 11
Assenti 4: (Barbagallo, Trapani,
Zocco M., Ficara)
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Approvato
Esito approvazione
immediata esecutività
Presenti: 11
Assenti 4: (Barbagallo, Trapani,
Zocco M., Ficara)
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Approvata
Numero delibera: 32

Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

TRAPANI SEBASTIANO Consigliere

MIANO SALVATORE Consigliere

X

X

GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

X

ZOCCO MICHELE Consigliere

X

FICARA ASIA Consigliere

X

BOMBACI SANTO Consigliere

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice X
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno
CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere
Proposta N. 37

Del 19-12-16

AMENTA EMANUELE Consigliere
CATALDI CORRADO Consigliere

Oggetto: Presa d’atto e recepimento del Regolamento distrettuale per i servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani, soggetti diversamente abili e soggetti in ADI, approvato con delibera del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-

X

X

X

sanitario D48, n. 9 del 13-10-2016.

Il Presidente dà atto che la Terza Commissione non ha espresso
parere sulla proposta, come da relativo verbale di seduta deserta.
La proposta viene illustrata dall’Assessora al Welfare Miceli, la
quale informa i presenti che si tratta di recepire a livello comunale un regolamento già approvato dal Comitato dei Sindaci del
Distretto socio-sanitario D48 di Siracusa, nel quale, in particolare, sono previsti i costi di compartecipazione degli utenti ai servizi di assistenza domiciliare, con percentuali variabili in relazione al reddito.
Il Consigliere Miano lamenta che l’atto, per quanto di mero recepimento, non sia stato previamente trasmesso ai Capi-gruppo e
pertanto ne propone il rinvio, anche perché non sembra che vi
siano scadenze perentorie, dichiarando che in caso contrario il
gruppo di minoranza si asterrà dalla votazione.
Il Consigliere Amenta G., pur condividendo le ragioni esposte da
Miano, dichiara che il rinvio sarebbe opportuno se fossero previsti altri argomenti da approvare in Consiglio nel prossimo mese
di gennaio, mentre la convocazione del Consiglio per dibattere
solo questo punto sembra eccessiva.
L’Assessora Miceli fa notare che il regolamento in discussione
può soltanto essere recepito nella sua interezza da tutti i Comuni
appartenenti al Distretto 48 e non è da questi modificabile; inoltre rileva che la sua approvazione è propedeutica all’avvio dei
servizi ADA, ADH e ADI.
Il Consigliere Miano obietta che non si discute sul merito, ma
sul metodo, perché i regolamenti vanno trasmessi ai Capigruppo, e sarebbe bastato inoltrarne copia tramite posta elettronica. Si allontana il Consigliere Amenta E. Presenti 10.
Il Sindaco, confermando quanto esposto da Miceli, invita tuttavia il Segretario a disporre perché tutti gli uffici si conformino ai
regolamenti comunali e provvedano a trasmettere telematicamente gli atti ai Capi-gruppo. Il Presidente dichiara voto favorevole, in quanto l’atto prevede agevolazioni per le persone svantaggiate.
Esaurita la discussione, il Presidente dispone la votazione palese
per alzata di mano e ne accerta l’esito indicato a margine, sia per
la votazione principale che per la dichiarazione di immediata
esecutività dell’atto.

Esito Esame:
Approvata
Presenti: 10
Assenti 5:
(Amenta E. Barbagallo, Trapani,
Zocco M., Ficara)
Votanti: 8
Astenuti: 2
(Miano, Cultrera)
Favorevoli: 8

Esito approvazione
immediata esecutività
Presenti: 10
Assenti 5:
(Amenta E. Barbagallo, Trapani,
Zocco M., Ficara)
Votanti: 8
Astenuti: 2
(Miano, Cultrera)
Favorevoli: 8
Approvata
Numero delibera: 33

Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

TRAPANI SEBASTIANO Consigliere

MIANO SALVATORE Consigliere

X

X

GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

X

ZOCCO MICHELE Consigliere

X

FICARA ASIA Consigliere

X

BOMBACI SANTO Consigliere

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice X
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno
CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere

AMENTA EMANUELE Consigliere
CATALDI CORRADO Consigliere

X

X

X

Proposta N.

Del

Oggetto: Attività ispettiva
Il Consigliere Miano chiede al Sindaco come mai nel bilancio
2017, alla voce sostegno alla Scuola di Musica “Arturo Basile”,
siano stati stanziati solo 10 mila euro, quando, in base al protocollo d’intesa stipulato con il Comune ai sensi della delibera di
G.C. n. 131 del 3-11-2015, è previsto l’uso in comodato gratuito
dei locali e un contributo alle spese di gestione, che si è sempre
attestato intorno al 60% delle spese sostenute annualmente
(25.000 euro nel 2015 e 31.000 nel 2016). Continua dichiarando
che il Presidente dell’associazione gli ha riferito le sue preoccupazioni sul futuro della scuola di musica ed esprime il proprio
rammarico perché si tratta di un’attività da incentivare e non da
penalizzare.
Il Sindaco ribatte che in questi anni, con la sua amministrazione,
le attività e i servizi sono cresciuti in tutti i settori, elencando il
Centro disabili, il Centro anziani, il Museo dei Sensi, la Rete
Museale, ecc., e continua dichiarando che proprio una settimana
fa ha tenuto un incontro con il presidente dell’associazione e con
la responsabile del settore comunale competente, in cui sono stati esaminati i programmi. Lo stanziamento, sottolinea il Sindaco,
è puramente indicativo, non essendo ancora noto il piano delle
spese future della scuola di musica; lo stesso verrà impinguato,
come stabilito dalla maggioranza, quando saranno individuate le
priorità degli interventi in sede di approvazione del bilancio, che
si conta di approvare entro il mese di marzo 2017, avendo ormai
le garanzie degli impegni regionali nei confronti dei Comuni,
con l’inserimento del relativo fondo nel bilancio triennale della
Regione.
Il Consigliere Miano dichiara di ritenersi soddisfatto se questo
impegno a discutere il bilancio nel mese di febbraio verrà realmente rispettato, ma che, se l’approvazione del bilancio preventivo slitterà agli ultimi mesi del 2017, come è avvenuto negli anni recenti, la scuola di musica sarà messa in serie difficoltà.
Il Sindaco afferma che c’è il suo impegno e l’auspicio che possa
essere mantenuto, e che tuttavia deve tenersi conto anche di fattori esterni influenti, quali i trasferimenti regionali e i loro tempi.
Il Consigliere Miano chiede come mai, sebbene fosse stata a suo
tempo comunicata la riapertura 24 ore su 24 della villa comunale, questa in realtà risulti sempre chiusa, a ben sette mesi di distanza dall’incidente automobilistico autonomo che aveva costretto alla sua chiusura per ragioni di sicurezza. Il Sindaco e
l’Assessore al Verde Cascone riferiscono che è in atto un contenzioso con la compagnia assicuratrice dell’automobilista, in
quanto il perito ha quantificato in 14.000 euro l’entità dei danni
da risarcire al Comune, a fronte di un preventivo di spesa di
28.000 euro. Miano obietta che non si può restare inerti, ad attendere la conclusione di una causa civile che durerà parecchi
anni, anche considerando che nelle gare vengono offerti spesso
dei ribassi che possono arrivare fino al 40%, cosicché la somma
proposta dall’assicurazione potrebbe essere sufficiente. Il Sindaco oppone che non si possono esperire gare senza una copertura
finanziaria e che è necessario acquisire dalla compagnia assicu-

Esito Esame:
non è prevista votazione
Numero delibera: 34

rativa il risarcimento di tutti i danni quantificati.

La seduta è sciolta alle ore 22:50
Del che si è redatto il presente verbale.
Il SEGRETARIO GENERALE
f.to GRANDE SEBASTIANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to ZOCCO ANTONINO

