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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del registro Anno 2016

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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L'anno  duemilasedici addì  quindici  del mese di  aprile alle ore  19:00 nella Casa Comunale si è

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Siragusa Francesco. 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vicesindaco, Marabeti, Lipani, Silvestri.

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



Il Presidente del Consiglio Comunale constatata la presenza del numero legale (presenti n. 14 –

assenti n.1) dichiara aperta la seduta e comunica all'assemblea, in riferimento all'ATI idrico, che si

sono svolte delle riunioni per la costituzione dell'Assemblea e per l'approvazione dello Statuto. A

seguito di detti incontri è stato redatto uno schema di Statuto emendato rispetto alla bozza fornita

dall’Assessorato all’Energia.

Lo Statuto doveva essere definitivamente approvato nel pomeriggio di giorno 11 aprile u.s.. 

Nel momento in cui sembrava raggiunto l’accordo sull’articolato di statuto da approvare, prima il

Sindaco di Cefalù e poi il Sindaco di Alia hanno espresso perplessità in merito alla legittimità del

testo così come modificato; 

Si  deve  comunque  dire  che  le  modifiche  più  rilevanti  sono finalizzate  a  garantire  l'autonomia

decisionale dei Comuni nella gestione del servizio e nel governo dell’ATI in particolare prevedendo

particolari quorum strutturali e funzionali per assicurare pari dignità nell’adozione delle decisioni

all’interno dell’assemblea.

Il Sindaco di Alia ha quindi proposto di inviare preventivamente lo schema di Statuto emendato

all'Ass.to dell’Energia per un parere. Proposta è stata approvata con 44 voti favorevoli e 37 contrari.

Il Presidente del Consiglio dà comunicazione all’Assise di una nota del Commissario Straordinario

con i poteri di Consiglio Comunale del Comune di Blufi, con la quale si segnala la condizione di

inconferibilità/incompatibilità del Rag. Carmelo Nasello nei diversi incarichi ricoperti all’interno di

AMA in liquidazione, della nuova società AMA Rifiuto e Risorsa e di Presidente della S.R.R. -

Palermo  Provincia  EST-  Soc.  cons.  per  azioni.  Pertanto,  appare  necessario  che  le  proposte

riguardanti  la  cessione  del  ramo d’azienda da  AMA in  Liquidazione  ad  AMA rifiuto  è  risorsa

avvenga  solo  dopo  un  attento  esame  della  questione  anche  sentito  il  parere  del  Segretario

Comunale.

Infine,  il  Presidente  comunica  all'assise  che  sul  Giornale  di  Sicilia  del  5  Aprile  u.s.  è  stato

pubblicato un articolo relativo all'adesione di questo Consiglio Comunale alla campagna di raccolta

fondi per la “Missione di Speranza e Carità” di Biagio Conte.  Tiene a precisare che l'adesione

espressa da parte della presidenza è stata formulata a titolo personale, ripromettendosi di sottoporre

la  questione alle  decisione dell’assise.  Al riguardo dà lettura della  proposta  di  deliberazione di

Consiglio  Comunale  di  Sant'Agata  Militello   di  adesione  alla  suddetta  campagna,  che  verrà

successivamente sottoposta all'approvazione di questo consesso.

Interviene il consigliere Borgese per ricordare il contenuto di una passata interrogazione riguardante

lo  stato  della  traversa  interna  della  statale  643 e  rappresenta  che  sono scomparsi  dei  filoni  di

marciapiede nella via Di Giovanni, nei pressi della zona “guardiola”.

La cons.ra  Cascio Santina tiene a precisare alla presidenza che, pur essendo favorevole alla raccolta

fondi per la missione di Biagio Conti, ha ritenuto irrituale che un consigliere comunale apprenda tali

iniziative dai mezzi di stampa.



Interviene il Sindaco e comunica di essere sempre in contatto con l'ANAS e con l'ing. Campione per

la problematica della SS 643, all’uopo inviando note al governo per chiedere interventi urgenti.

Comunica inoltre che per quanto riguarda la problematica di caduta massi nella S.P. 119, si sono

tenuti diversi incontri in Prefettura e in Commissione all’ARS.  Rappresenta che l'Amministrazione

sta  facendo  il  possibile  per  risolvere  queste  problematiche,  per  il  bene  del  paese  e  dell'intera

comunità.


