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OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale
Si comunica alla 5.V., ai sensi dell'O.EE.LL., vigente in Sicilia e del Regolamento del Consiglio Comunale
vigente in questo Ente che, su determinazione dello scrivente, il prossimo Consiglio Comunale è convocato
in seduta straordinaria, in prima convocazione, per ilgiorno 09.03.2018 alle ore 18:00.
Pertanto la S.V. è invitata a partecipare ai lavori della seduta del Consiglio che si svolgerà presso l'Aula
Consiliare situata all'interno del Centro Sociale.
Si awerte che, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n.9/1986, la mancanza del numero legale comporta la
sospensione di un'ora della seduta.
lnoltre si precisa che se dopo la sospensione di un'ora della seduta dovesse ancora mancare il numero
legale, la seduta medesima sarà rinviata al giorno successivo, alla medesima ora, per trattare lo stesso
Ordine del Giorno, che di seguito si elenca.
1. Nomina Scrutatori;
Lettura ed Approvazione Verbali della Seduta precedente;
3. Sorteggio e Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2OtS-202tai sensi dell'art.l0
della L.R. n.3120L6;
Dichiarazione di Sussistenza prevalenti interessi pubblici al mantenimento di opere edilizie
realizzate in assenza di Permesso di Costruire, su area comunale, in un tratto della Strada

2.

4.

Vicinale Guardiola.
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delConsiglio

Presenti per l’Amministrazione: Assessore Leggio Mariano e Vice Sindaco Carollo Antonio;
Ad inizio di seduta presenti n. 9 Consiglieri;
Il Presidente del Consiglio giustifica il Consigliere Colantoni Daniela assente per motivi di
studio,continua salutando e ringraziando, per la presenza, la mini Amministrazione che si è
insediata nella seduta del 16.02.2018;
Il Presidente del Consiglio, rilevata l’assenza di interventi, passa a trattare il I punto all’o.d.g.
IL PRESIDENTE
Propone di nominare scrutatori i consiglieri Mogavero, Cultrara e Agostara e mette ai voti la
proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Presidente;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Nominare scrutatori i consiglieri Mogavero, Cultrara e Agostara.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto:“ Lettura ed approvazione verbali seduta del 16.02.2018”
dando lettura degli oggetti dei verbali dal n.01 al n.06;
Il consigliere Grisanti Maria discute sul verbale n. 4, intervengono i consiglieri Cultrara e Di
Stefano, il Segretario ed il Presidente, il consigliere Grisanti Maria propone l’emendamento che si
allega;
Il Vice Sindaco Carollo chiede la parola al Presidente ed in risposta all’intervento del gruppo di
minoranza ribadisce che in campagna elettorale è stato promesso l’impegno. Per quanto riguarda la
TARI, ci si è impegnati ad abbassare le tasse, come sapete non è facile, e questo è un inizio;
Successivamente il Consigliere Cultrara afferma: “Mi sembra una mancanza di rispetto nei
confronti del Segretario ed un’ enorme perdita di tempo, visto e considerato che il Segretario non
inventa nulla e vi è stato detto più volte di mettere per iscritto quello che volete venga riportato alla
lettera”;
Finiti gli interventi, il Presidente pone ai voti l’emendamento proposto dal consigliere Grisanti
Maria:
voti favorevoli N. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
voti contrari N. 6 ( Alleca,Agostara,Scalzo,Di Stefano, Cultrara,Grisanti Marco)
L’emendamento non è approvato.
Successivamente il Presidente mette ai voti l’approvazione dei verbali dal n. 01 al n.06.
votanti n. 9
voti favorevoli N. 6 ( Alleca,Agostara,Scalzo,Di Stefano, Cultrara,Grisanti Marco)
voti contrari N.3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali delle sedute del 16.02.2018;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELI BERA
Approvare i verbali dal n. 01 al n. 06 della seduta del 16.02.2018.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto "Nomina Revisore dei conti triennio 2018/2021", dando
lettura della proposta, corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile;
Successivamente spiega che si sta aprendo una busta contenente 180 fogli da piegare e inserire
nell’urna. Ogni foglio ha un numero, dal num. 1 al num. 180, a ciascuno dei quali corrisponde un
nominativo di cui all’elenco allegato;
A questo punto gli scrutatori verificano la presenza di tutti i 180 biglietti numerati, li piegano e li
inseriscono nell’urna;
Finita l’operazione, il Presidente invita il mini Sindaco a procedere all’estrazione. Si procede al
sorteggio con l’assistenza degli scrutatori e con il seguente risultato:
1. N. 178 – NASTASI ANDREA
2. N. 115 – PROVENZANO GIUSEPPE
3. N. 104 – MARCHESE FERDINANDO
4. N. 22 - CASTRONOVO ROSSANO
5. N. 138 – MANTEGNA ANNA LISA MARIA
6. N. 123 – CATALDO LEONE
7. N. 98 – VIGNIERI SALVATORE
8. N. 108 – SFERRUZZA CATENA PATRIZIA
9. N. 57 – CIMINO GESUALDO
10. N. 128 – CIMINO SALVATORE
Il presidente, dato atto dell’avvenuto sorteggio, dichiara che è possibile stabilire il compenso, entro
la misura massima di Euro 3.450,00 e propone la misura massima;
A questo punto, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Contrari: n.0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Nomina revisore dei conti triennio 2018/2021”;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Nominare quale Revisore dei conti di questo Comune, per il triennio 2018/2021, il Dott. Nastasi
Andrea, nato a Castelvetrano (TP) il 12/05/1973, quale I estratto dei 180 nominativi ammessi a
sorteggio;
Dare atto che il Dott. Nastasi Andrea, nato a Castelvetrano (TP) il 12/05/1973, ricoprirà l’incarico
di Revisore Unico dei Conti, mentre gli altri subentreranno, secondo l’ordine di estrazione, in
ipotesi di rinuncia del designato o in caso di accertamento di situazioni di incompatibilità o di
inconferibilità nei suoi confronti, per i tre anni di durata dell’incarico;
Dare atto che la nomina avrà durata triennale come disposto dal D.L.gs 267/2000, con decorrenza
dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Riconoscere al Revisore Unico il compenso di € 3.450,00 oltre oneri previdenziali ed IVA nella
misura di legge e dare atto che detto compenso verrà rimodulato in caso di eventuale decreto di
proroga per l’anno 2018 come da art. 6, c.3, D.L.78/10 e s.m.i.
Successivamente, il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva così come previsto in proposta;
Indi pone ai voti, per alzata di mano la proposta di cui sopra che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Contrari: n.0
Per quanto sopra
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della superiore votazione;
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Dichiarazione sussistenza prevalenti interessi
pubblici al mantenimento di opere edilizie realizzate in assenza di Permesso di Costruire su area
Comunale nel tratto di strada vicinale Guardiola.”.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
specificando che la stessa risulta corredata dal parere favorevole per la regolarità tecnica, espresso
dal Responsabile del servizio III.
Dopo passa la parola al Responsabile del servizio U.T.C. che relaziona sulla proposta;
Interviene il consigliere Grisanti Maria;
Il Presidente: “Noi siamo chiamati a dichiarare l’esistenza o meno di interesse pubblico.
Ovviamente, trattandosi di opera edilizia che collega due strade provinciali, su suolo pubblico, è
senza dubbio di pubblica utilità”;
Il responsabile dell’U.T.C. aggiunge che oggi il procedimento è molto semplice perché l’opera è
realizzata su suolo pubblico e non privato, quindi è chiaro che ci sia l’interesse del Comune.
Finiti gli interventi, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il punto 1 e il punto 2 lett. A)
della proposta, che vengono approvati con la seguente votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Dichiarazione sussistenza prevalenti interessi
pubblici al mantenimento di opere edilizie realizzate in assenza di Permesso di Costruire su area
Comunale nel tratto di strada vicinale Guardiola.”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla stessa espresso ;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
D E L I B E RA
1. Dare atto, ai sensi e per gli effetti del citato comma 5° dell’art. 31 del DPR 380/2001, che
l’abuso di che trattasi non risulta contrastare con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o
di rispetto dell’assetto idrogeologico.
2. A) Dichiarare l’esistenza di prevalenti interessi pubblici in relazione all’abuso di cui in
oggetto e pertanto il piano viabile realizzato abusivamente nel tratto di strada vicinale
Guardiola verrà mantenuto ed entrerà nella disponibilità del patrimonio comunale.
In chiusura di seduta, il Presidente comunica che la mini Amministrazione ha inoltrato una richiesta
all’Amministrazione e che desidera condividerla in questa sede.
Il Presidente dà lettura dell’istanza e dichiara di condividere in toto la richiesta, soprattutto il primo
punto, relativo alla necessità di avere un serbatoio a scuola per sopperire ad eventuale crisi idrica;
Prende la parola il Vice Sindaco Carollo: “Sono contento di questa mini Amministrazione, vedo
positivamente la vostra richiesta perchè, effettivamente, qualche mese fa ci siamo trovati in grande
difficoltà a causa di tre rotture sulla rete idrica. L’auspicio è proprio quello di mettere un serbatoio a
scuola e ci attiveremo presto per il da farsi. Per quanto riguarda gli arredi, al momento siamo in fase
di redazione di bilancio e proveremo ad inserire quanto serve per soddisfare la vostra richiesta. Per

l’umidità nell’aula della II A, manderemo qualcuno per un sopralluogo e, infine, per la richiesta di
incontri su tematiche specifiche, ne siamo lieti e sicuramente la soddisferemo”.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:20.

