COMUNE DI GIARRE
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
Delibera N. 5 del 28/01/2019
OGGETTO: ATTIVITA' ISPETTIVA
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO nella consueta
sala delle adunanze consiliari della SEDE del Comune di GIARRE, con avviso del Presidente prot.
n. 02614 del 21/01/2019 per le ore 20.00 e seguenti risultano convocati, in adunanza pubblica
ordinaria i componenti di questo Consiglio ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. R. n. 7 del 26.08.1992
modificata dalla L. R. n. 26 dell’1.9.1993, degli artt. 24 ss. del vigente Statuto Comunale e degli
artt. 24 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui in oggetto risultano:
N.
1
2
3
4
5
6

CONSIGLIERI
PATANE' LEONARDO
LONGO FRANCESCO
MUSUMECI NUNZIO GIOVANNI
SANTONOCETO MARIA
DI MARIA FABIO
VALENTI VITTORIO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

N.
9
10
11
12
13
14

7

CALTABIANO PATRIZIA

Presente

15

8

SAVOCA GIUSEPPINA

Presente

16

PRESENTI: 13

CONSIGLIERI
CASTORINA ARMANDO
CAMARDA ANTONIO
MACCARRONE ORAZIO
LEOTTA GIUSEPPE
ARENA MAURIZIO
CARDILLO FRANCESCO
FINOCCHIARO ROSARIA MARIA
FRANCESCA
DI PRIMA ALFIO GAETANO MASSIMO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

ASSENTI: 3

Partecipano altresì alla sezione di seduta inerente a quanto prospettato in oggetto – ai sensi
degli artt. 97 - comma 4°, lettera a - del T.U.LL.O.EE. LL. approvato con Decreto Leg.vo n. 267 del
18.08.2000, 20 - comma 3° - della L. R. n. 7 del 26.8.1992, 25 e 30 dello Statuto Comunale, 32 e 47
ss. del Regolamento Consiliare – il Vice Segretario Generale dott. Maurizio Cannavò, che cura la
redazione del presente verbale, l’istruttore amministrativo dott. Rosario Gullotta, che lo assiste
nonché il Sindaco Avv. Angelo D'Anna e gli Assessori Ing. Franco Di Rao e Dott.ssa Vincenza
Rosano.
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Ai sensi dell’art. 48 del Regolamento consiliare, vengono riportati nel presente verbale “i
motivi principali delle discussioni … esprimendo quanto più chiaramente possibile in forma
succinta i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al
Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo
sottoscritto sia consegnato al Segretario. I Consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che
gli interventi siano dettati a verbale, purché contenuti in poche righe”.
Il Presidente del Consiglio Comunale dott. Francesco Longo ai sensi degli artt. 28 dello Statuto e
31 del Regolamento,
-

Dispone l’avvio dell’attività ispettiva, che viene espletata in virtù delle prerogative di cui agli
artt. 16 dello Statuto e 14 e 41 del Regolamento
-

da lettura della lettera di dimissioni del dott. Angelo Salemi da componente il Collegio dei
Revisori dei Conti

-

autorizza gli infrascritti interventi;

-

consigliere Arena: esprime il proprio disappunto per la tempestività di convocazione del
Consiglio Comunale in merito alla riformulazione del piano di riequilibrio e dichiara che se
presente avrebbe espresso voto contrario;

-

consigliere Savoca: da lettura di una nota che consegna agli atti (allegato 1) relativo al furto
avvenuto nei giorni scorsi presso il Comando di Polizia Locale;

-

consigliere Musumeci: da lettura di due attività ispettive relative a problematiche
randagismo (all. 2) e cantieri di servizio (allegato 3);

-

Assessore Di Rao: in merito a tale ultima attività ispettiva fa presente che il termine di
presentazione è stato ulteriormente prorogato e pertanto si attende ancora l'emissione dei
relativi decreti di finanziamento;

-

consigliere Valenti: chiede di conoscere quale criterio è stato utilizzato nella scelta di
rifacimento della via Ungaretti;

-

Sindaco: fa presente che la progettazione è stata curata dall'UTC e prevedeva il rifacimento
di via Ungaretti e parte di via Messina salvo poi, a causa dell'indisponibilità della somma
necessaria, scegliere, su indicazione politica il rifacimento solo di via Ungaretti;

-
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➢

consigliere Valenti: chiede notizie in merito all'avvio del servizio scuolabus nella frazione
di Carruba;

➢

Assessore Rosano: rileva la precarietà in cui si trovano i pulmini comunali e l'indicazione
fornita dall'Amministrazione Comunale di ristabilire le condizioni di sicurezza, ad oggi
senza riscontro;

➢

SINDACO: aggiunge che i pulmini comunali si trovano in queste condizioni da parecchi
anni (alla fine dell'intervento entra i aula il consigliere Di Maria – presenti 14);

➢

consigliere Valenti: interviene in maniera animata per evidenziare che non bisogna puntare
il dito contro gli altri per il mancato funzionamento dei pulmini, accusando il Sindaco di
esternare banali scuse;

Il Presidente Longo, alle ore 21,30, dopo ulteriore discussione accesa tra il Consigliere Valenti e il
Sindaco, ai sensi del comma 5 dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale sospende la
seduta.
Alla ripresa dei lavori, ore 21,40 risultano presenti:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Patanè
Longo
Musumeci
Santonoceto
Di Maria
Valenti
Caltabiano
Savoca
Castorina
Camarda
Maccarrone
Leotta
Arena
Cardillo
Finocchiaro
Di Prima

CONSIGLIERI
Leonardo
Francesco
Nunzio Giovanni
Maria
Fabio
Vittorio
Patrizia
Giuseppina
Armando
Antonio
Orazio
GIuseppe
Maurizio
Francesco
Rosaria Maria Francesca
Alfio Gaetano Massimo
TOTALE

PRESENTI
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ASSENTI
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

X
X
4

Il Presidente Longo, constatata la presenza del numero legale invita a continuare la trattazione
degli argomenti di cui all'o.d.g. ed in particolare dell'attività ispettiva; autorizzando gli infrascritti
interventi:
➢ consigliere Arena: fa presente che non ha ricevuto alcuna risposta relativamente alla
problematica di mancanza di pubblica illuminazione in via Trieste e zone limitrofe; chiedo
inoltre lo stato dell'arte della realizzazione dell'isola ecologica programmata da circa due
anni;
➢ Sindaco: dichiara di riservarsi risposta scritta in merito alla prima domanda; per quanto
riguarda l'isola ecologica ricorda a tutti che in passato il Comune ha restituito un
finanziamento di circa un milione di euro perchè non in grado di saperla realizzare; fa
presente che attualmente la sua realizzazione è stata bloccata a seguito delle note vicende
che hanno portato alla modifica del verbale di aggiudicazione della gara;
➢ consigliere Cardillo: fa presente che la strada 85 e la via San Matteo sono al buio e ciò
rappresenta un pessimo biglietto da visita per chi arriva Giarre provenendo dall'autostrada;
in merito alla realizzazione del CCR chiede di conoscere se la ditta Dusty, gestore del
servizio di raccolta differenziata, sta ricevendo ugualmente la quota mensile per la
realizzazione dell'opera;
➢ Sindaco: fa presente che è già stata richiesta un'analisi delle somme erogate in modo da
poterne gestire il relativo accantonamento; esprime inoltre la preoccupazione
dell'Amministrazione Comunale per il tempo trascorso dalla Sentenza di modifica
dell'aggiudicatario del servizio senza che nulla sia successo e ciò crea incertezza sul futuro
della gestione (alla fine dell'intervento si allontana il consigliere Arena – presenti 11);
➢ consigliere Leotta: ritiene che in presenza di disservizi e paventate interruzioni di pubblico
servizio sia necessario iniziare a prevedere forme di risoluzioni contrattuali al posto si
sollecitarne gli adempimenti;
Il Presidente Longo, ultimata l'attività ispettiva autorizza la trattazione dell'argomento di cui al
verbale che segue.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Dott. Francesco Longo
Il Consigliere Anziano
f.to Nunzio Giovanni Musumeci

Il Segretario Generale
dott. Maurizio Cannavò

Verbale firmato digitalmente
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