COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO
___________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

2

Reg.

OGGETTO: RINVIO PUNTI 2 – 3 - 4 ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

data 06/03/2018

L'anno DUEMILADICIOTTO addì SEI del mese di MARZO alle ore

21.00 e nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, alla convocazione partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
oggi risultano all’appello nominale:
N.

COGNOME e NOME

1

MARINO CALOGERO .................

11 PIAZZA MARIANNA DOMENICA

2

SANFILIPPO MANUELA ………..

12 POLIZZI VINCENZO …..….

3

SCARDINA SILVIA ………………

4

FARRUGGIA VINCENZO ………..

14 CAMMARATA FRANCESCO ...

5

BUTERA SALVATORE ..............

15 PATERNITI MATTEO ……......

6

CORICA SALVATORE ……..........

16 MICCOLO GUIDO …………..

7

D’UGO MARIA ……………..

17 CHIARAMONTE LUIGI ……..

8

PALMA FABIO ………………..

18 MILONE ANNA ……………..

9

SUNSERI NICOLA ..........................

19 CALTAGIRONE MARIA LAURA

10

D’ANIELLO GIUSI ……..……..

Presenti N. 18

Pres.

Ass.

SI

SI

N. COGNOME e NOME

Pres.

Ass.

13 TURTURICI MARIA ROSARIA .

20 ROSSELLA MARIA CARMELA

Assenti N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Calogero Marino
Assiste il Segretario Dott.ssa Adriana Manta
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori
i Signori: Cammarata Sunseri e Piazza
La seduta è PUBBLICA

Si passa alla trattazione del punto 2 all’O.d.G.
Prima di iniziare la trattazione chiede ed ottiene la parola il Consigliere Farruggia, il quale
propone il rinvio dei punti 2) 3) e 4) in quanto privi dei pareri della terza Commissione, convocata per
domani 07.03.2018 alle 17,30.
Il Consigliere Milone, nella qualità di componente della terza commissione, osserva che il
Presidente continua a convocare le commissioni il mercoledì pomeriggio, malgrado sia a conoscenza
della circostanza che la medesima non può partecipare perché impegnata nell’ambulatorio medico. Rileva
inoltre che il consigliere Farruggia ha convocato la Commissione per giorno sette marzo, pur sapendo,
da giorno 1, che il Consiglio Comunale è stato convocato per il 6 marzo.
Il Consigliere Polizzi, sottolinea che le proposte di deliberazione, che dovrebbero andare ai
consiglieri 5 giorni prima della data prevista per la seduta di Consiglio, le ha ricevute tramite mail solo
questa mattina alle 10.00. Lamenta la mancata consegna in forma cartacea, per tale motivo non ha avuto
la possibilità di studiare gli argomenti all’O.d.G, pertanto stasera non è nelle condizioni di trattare, votare
e deliberare le proposte. Auspica che per il futuro le proposte gli siano trasmesse, quanto meno, lo stesso
giorno di convocazione del Consiglio.
Il Consigliere Farruggia rispetto a quanto rilevato dal Consigliere Milone in ordine alle difficoltà
di presenziare nel giorno di mercoledì alle commissioni, tenuto conto degli impegni della medesima
suggerisce di cedere il proprio posto in commissione ad altro consigliere. Precisa poi che la scelta di
tenere le riunioni il mercoledì pomeriggio, ne garantisce una maggiore funzionalità, ed è dovuta alla
disponibilità per quel giorno degli uffici, tenuto conto che il mercoledì pomeriggio i dipendenti effettuano
il rientro pomeridiano. Pur manifestando disponibilità a riunire la commissione in qualsiasi giorno della
settimana rileva la difficoltà a coordinare le esigenze di più persone soprattutto se bisogna coordinare la II
commissione per un’analisi congiunta, come nel caso dei regolamenti all’ordine del giorno. Chiarisce
infine che la convocazione della commissione per giorno 7 è avvenuta solo poche ore prima della
convocazione del Consiglio Comunale da parte del Presidente ed il Presidente per un disguido non si è
accorto che la commissione era convocata per giorno 6.
Il Consigliere Milone precisa che la storia si ripete anche quando non vi è la necessità di riunirsi
congiuntamente ad altre commissioni. Gli uffici, inoltre, si devono adeguare ai consiglieri e non
viceversa.
Il Presidente ricorda che le proposte sono state sempre inviate contestualmente alla
convocazione. Stavolta la presidenza in maniera preventiva ha mandato le proposte ancor prima della
convocazione per consentire la convocazione delle commissioni in tempo utile. Da lettura, a
dimostrazione di quanto affermato, delle date di trasmissione di ciascuna proposta. Ritiene pertanto fuori
luogo e ingiustificate le polemiche fermo restando che se i consiglieri ritengono di accogliere la richiesta
di rinvio proposta dal Consigliere Farruggia “nulla questio”.
Il Consigliere Polizzi ricorda che nell’ultima riunione di intergruppo ha chiesto le proposte che
non gli sono state consegnate in quanto a quell’ora la segreteria era chiusa. Chiede copia delle proposte
altrimenti non è in grado di affrontare la discussione.
Il Consigliere Piazza, non mette in dubbio gli impegni del consigliere Milone, ma dice che si era
concordato di svolgere i lavori il mercoledì approfittando dell’apertura degli uffici al fine di potere avere
a disposizione anche la documentazione che possa essere ritenuta utile dalla commissione.
Il Consigliere Paterniti, in merito alla discussione, ricorda che tutte le proposte sono depositate
in Segreteria sin dal momento della convocazione e tutti i consiglieri possono prendere visione e copia
degli atti. Quanto alle giornate nelle quali convocare le commissioni, ed al rilievo del consigliere
Farruggia di lasciare il posto ad altri meno impegnati, ricorda che il consigliere Milone dice di essere
impegnata il mercoledì pomeriggio, non tutti i giorni.
Il Consigliere Miccolo, pur non intendendo fare polemiche sterili, ritiene che il messo insieme
all’avviso di convocazione potrebbe consegnare anche le proposte in forma cartacea. In ogni caso per la
seduta odierna le mail sono arrivate stamattina, quindi ad eccezione del punto 5, già discusso nelle
riunioni di intergruppo, non è stato possibile studiare le proposte.
Il Consigliere Farruggia, in merito alle mail che gli sono state trasmesse il 28 febbraio, rileva che
non è stata utilizzata la mail istituzionale, chiede che per il futuro che si usi l’indirizzo di posta elettronica
istituzionale e non quella personale o professionale.

Il Consigliere Paterniti, tenuto conto che i consiglieri devono avere tempestivamente le proposte,
per dichiarazione di voto, anticipa voto favorevole al rinvio.
Non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri, Il Presidente sottopone ai voti, per alzata
di mano, la proposta del consigliere Farruggia di rinviare la trattazione dei punti iscritti ai punti nn. 2), 3)
e 4) all’ordine del giorno aventi ad oggetto rispettivamente:
2.
ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER
L’ANNO 2018;
3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITA E SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI;
4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE SU AREE
PUBBLICHE DI CHIOSCHI, DEHORS E STRUTTURE PRECARIE IN GENERE ESTERNE
AI PUBBLICI ESERCIZI;
Pertanto,.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi
Visto l’esito della votazione;
DELIBERA
Di rinviare di rinviare la trattazione dei punti iscritti ai punti nn. 2), 3) e 4) all’ordine del giorno
aventi ad oggetto rispettivamente:
2. ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER
L’ANNO 2018;
3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITA E SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI;
4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE SU AREE
PUBBLICHE DI CHIOSCHI, DEHORS E STRUTTURE PRECARIE IN GENERE ESTERNE AI
PUBBLICI ESERCIZI.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il PRESIDENTE
F.to Calogero Marino
Il Consigliere Anziano
F.to Manuela Sanfilippo

Il Segretario Comunale
F.to Adriana Manta
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

li sottoscritto Segretario del Comune
CERTIFICA
che la presente deliberazione, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno ..........….….. e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi dal .........................................al...................................
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale
F.to Adriana Manta

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………..

Il Segretario Comunale
……………...................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione divenuta esecutiva il
lì
Il Segretario Comunale

F.to Adriana Manta

