COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 FEBBRAIO 2020

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di Febbraio, alle ore 19,30 e

seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a
norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico
nelle persone dei signori:
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PRESENTIR 18 ASSENTIR 12

Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Abbate, nella qualità di Presidente, il quale,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Torre

IL PRESIDENTE, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta. Pone in trattazione il punto 1 dell'ordine del giorno avente ad oggetto:
Regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata -Approvazione.
IL CONS. CAMPO eccepisce che mancando l'Amministrazione non sarebbe utile o produttivo
procedere sull'argomento.
Si dà atto che alle ore 20,00 entra in aula il Cons. Puliafìto. Presenti n. 19
Entra in aula l'Assessore Raimondo.

IL CONS. CAMPO chiede se il regolamento è uguale a quello esitato in Commissione o se sono
state apportate modifiche.
IL CONS. SCOLARO, avendo partecipato ai lavori della Commissione fornisce chiarimenti
relativamente alla proposta del tetto delle erogazioni ed alla scelta della sede di espressione del voto
per la votazione dei progetti.
IL CONS. GITTO si dichiara favorevole alle modifiche formulate in sede di Commissione. Chiede

di sapere se le somme dell'anno precedente siano state tutte spese ed erogate o se ci sono
associazioni che ancora aspettano i pagamenti.
IL CONS. NANIA valuta positivamente le due modifiche apportate in Commissione, sia per il tetto
di erogazione delle somme sia per la sede municipale quale luogo di espressione del voto dei
cittadini sui progetti.

IL PRESIDENTE comunica che il parere espresso dai componenti della commissione è favorevole
ad unanimità. Pone in votazione, per appello nominale, il regolamento.
Cons. Presenti

18

Cons. Votanti

18

Favorevoli

11

Astenuti
7(Campo,Imbesi Giuseppe, Marni, Marzullo, Miano, Molino, Puliafìto)
Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 11 ed astenuti 7.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Amoroso, Bongiovanni,
Giunta,Grasso, Imbesi Salvatore, Maio, Novelli, Pino Angelita, Pino Paolo, Saija, Scilipoti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto rO.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;
DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto: Regolamento disciplinante le
forme di democrazia partecipata -Approvazione.
IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno
avente ad oggetto: Atto di indirizzo per la destinazione dei fondi del 2% dell*assegnazione
regionakle di parte corrente con forme di democrazia partecipata ai sensi dell'art. 6, comma
1, L.R. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art.6 L.R. 9/2015-anno 2020.

IL CONS. CAMPO,alla luce del regolamento approvato, chiede chiarimenti sugli indirizzi.
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IL CONS. SCOLARO rileva che non esiste alcuna antinomia, si tratta di due dizioni molto ampie
che consentono di includere iniziative di vario genere.
I CONS. MAMI' E CAMPO ritengono sia più corretto non restringere le finalità contenute nel
regolamento.

IL CONS. PULIAFITO evidenzia che nell'atto di indirizzo le voci indicate sono più restrittive
rispetto al regolamento.
IL CONS. SCOLARO evidenzia che l'amministrazione con l'atto di indirizzo intende privilegiare
alcune voci rispetto ad altre.
IL CONS. PULIAFITO propone di emenndare il provvedimento inserendo tutte le arre tematiche
contenute nel regolamento.
IL CONS. MAMI'condivide la proposta del Consigliere Puliafito.

IL CONS. PINO GAETANO propone la sospensione della seduta per cinque minuti al fine di
predisporre un emendamento.
IL PRESIDENTE concede la sospensione della seduta. Sono le ore 20,25
Si dà atto che entra in aula il Consigliere Novelli.
Alle ore 20,36 riprendono i lavori.

IL PRESIDENTE accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, comunica che è stato
presentato un emendamento, che si allega, con il quale si propone di inserire nell'atto di indirizzo le
voci contenute all'art. 3 del regolamento.
Pone in votazione l'emendamento.
Cons. Presenti
18
Cons. Votanti
Favorevoli

18
18

L'emendamento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Amoroso, Dongiovanni, Giunta,
Grasso, Imbesi Salvatore, La Rosa, Pino Angelita, Pino Gaetano, Pino Paolo, Saija, Scilipoti.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano il provvedimento cosi come emendato.
Si dà atto che si allontana il Consigliere Imbesi Giuseppe. Presenti n. 17
Cons. Presenti

17

Cons. Votanti

17

Favorevoli

17

II provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'emendamento approvato;
Visto l'esito della votazione che precede;
DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto:Atto di indirizzo per la destinazione dei fondi del
2% dell'assegnazione regionakle di parte corrente con forme di democrazia partecipata ai
sensi dell'art. 6, comma 1, L.R. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 L.R. 9/2015
- anno 2020.
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IL CONS. SCOLARO chiede rimmediata esecutività del provvedimento.
IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, la richiesta di immediata esecuzione del
provvedimento.
Cons. Presenti

17

Cons. Votanti

17

Favorevoli

17

La richiesta di immediata esecuzione viene approvata all'unanimità dei presenti. Pertanto, il
provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al p. 3 dell'ordine del giorno avente
ad oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto alla data del 31/12/2018 art. 20 del D.l.VO 19/8/2016 N. 175 e s. m. i.

Non essendoci richieste di intervento lo pone in votazione per alzata di mano.
Cons. Presenti

17

Cons. Votanti
Favorevoli

17
17

Il provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;
DELIBERA

approvare il provvedimento

avente ad oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni

possedute dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto alla data del 31/12/2018 art. 20 del D.l.VO
19/8/2016 N. 175 e s. m. i.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al p. 4 dell'ordine del giorno avente
ad oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Milone Salvatore (ordinanza Rep. n.
1192/17 Corte d'Appello di Messina) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A D.L.vo 267/2000.

Illustra il provvedimento e, non essendoci richieste di intervento, pone in votazione per appello
nominale il provvedimento.
Cons. Presenti

17

Cons. Votanti

17

Favorevoli

16

Astenuti
1 (Maio Pietro)
Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 16 ed astenuti 1.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Amoroso, Dongiovanni, Giunta,
Grasso, Imbesi Giuseppe, Imbesi Salvatore, Miano Sebastiano, Pino Angelita, Pino Gaetano, Pino
Paolo, Saija, Scilipoti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;
DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta
Milone Salvatore (ordinanza Rep. n. 1192/17 Corte d'Appello di Messina) ai sensi dell'art. 194
comma 1 lett. A D.L.vo 267/2000.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno
avente ad oggetto: Mozione presentata dal Cons. Nania Alessandro ed altri: Mozione
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Commissione speciale in merito alle gravi problematiche inerenti l'esecuzione del Piano
rifiuti.

IL CONS. NANIA illustra i contenuti della propria mozione spiegando, soprattutto al Cons. Mamì,
alla luce delle dichiarazioni apparse sulla stampa, che non intendeva porre polemiche in merito alle
isole ecologiche mobili, anche se sin dall'inizio il suo gruppo è stato contrario a quel tipo di appalto.
Precisa che il loro intendimento era quello di attivare un dibattito per focalizzare le problematiche,
redigere una relazione da lasciare agli uffici e al futuro consiglio per meglio strutturare il futuro
piano rifiuti.
IL CONS. MAMl'interviene per chiarire gli obiettivi della propria dichiarazione sui social e precisa
di non condividere le premesse contenute nella mozione e, a suo avviso, le isole ecologiche mobili
debbono restare fuori dal dibattito e sarebbe opportuno parlare del CCR inutilizzato.
IL CONS. NANIA precisa che la mozione propone la creazione di una commissione con l'obiettivo
di lavorare tutti assieme.

IL CONS MAMl' dichiara che se nella mozione rimangono quelle premesse è costretto a votare
contro.

IL CONS. GITTO concorda con il Cons. Mamì che le premesse della mozione non dovrebbero

avere riguardo alle isole ecologiche mobili che invece aiutano a raggiungere una più alta
percentuale di differenziata. Ritiene utile analizzare la questione dei rifiuti a 360 gradi per
analizzare se la ditta ha svolto il servizio come doveva. Dichiara di votare favorevole perchè
un'indagine va fatta.
IL CONS. PULIAFITO manifesta perplessità sulla questione del piano rifiuti e di cosa poteva farsi
in questi cinque anni. A suo avviso, in questi anni si poteva elaborare un nuovo piano rifiuti che
consentisse il raggiungimento di elevate percentuali di differenziata. Si chiede, inoltre, se il piano
attuale è stato eseguito in ogni sua parte. Si dichiara disponibile a dare il proprio contributo alla
mozione se le premesse sono quelle di migliorare il futuro piano rifiuti.
IL CONS. PlRRl contesta l'attuale gestione dei rifiuti e condivide la formazione di una
commissione per studiare le giuste argomentazioni per capire come ci si debba muovere per avere
un nuovo piano rifiuti. Dichiara di condividere la mozione.
L'ASS. PINO TOMMASO interviene per ripercorrere i trascorsi dell'attuale contratto per la raccolta
dei rifiuti sia relativamente al numero ridotto delle isole ecologiche che al numero di ore mensili da
dedicare per la scerbatura. Riconosce che vi sono nel capitolato delle condizioni che non andavano
ma non si può modificare un capitolato in corso d'opera. La proposta del Consigliere Nania è quella
di portare avanti uno studio per il futuro appalto.
IL PRESIDENTE pone in votazione la mozione per appello nominale.
All'esito della votazione constata che i voti favorevoli sono 15 su 15 consiglieri presenti; pertanto
manca il numero legale.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Amoroso, Dongiovanni, Campo,
Giunta, Grasso, Imbesi Giuseppe, Imbesi Salvatore, Mamì, Marzullo, Novelli, Pino Angelita, Pino
Paolo, Saija, Scilipoti.
Sono le ore 21,10. La seduta viene aggiornata di un'ora. Alle ore 22,10 riprenderanno i lavori.
Alla ripresa dei lavori. Ore 22,10 sono presenti oltre al Presidente del Consiglio, dr. Abbate

Giuseppe, i Consiglieri Perdichizzi e Nania. E', altresì, presente il Segretario Generale dr. Giuseppe
Torre.

Constata ulteriormente la mancanza del numero legale il Presidente del Consiglio rinvia la seduta
alle ore 19,30 del giorno successivo, 28/02/2020, senza ulteriore avviso di convocazione.
11 Segretario, Dr. Torre Giuseppe fa presente che non potrà intervenire alla seduta di prosecuzione
per impegni familiari inderogabili.
Alle ore 22,15 la seduta viene tolta.

IL PRESIDENTE

Dr. Giuseppe Abbate

Il Consigliere Anziano
Prof.ssa Campo

II Segretario Generale
Dr Giuseppe Torre
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