
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2019

L'anno duerniladiciannove addì ventidue del mese di Marzo

alle ore 19,42 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:

Cognome Nome P A Cognome ^ome P A

1 ABBATE GIUSEPPE X 16 MARZULLO NICOLA X

2 ALOSl ARMANDO X 17 MIANO SEBASTIANO S. X

3 AMOROSO ANTONIETTA X 18 MIRABILE VENERITA A. X

4 BONGIOVANNI DAVID X 19 MOLINO CESARE X

5 BUCOLO EMANUELE X NANIA ALESSANDRO X

6 CAMPO RAFFAELLA X 21 NOVELLI ANTONINO X

7 CUTUGNO CARMELO X 22 PERDICHIZZI FRANCESCO X

8 GITTO GIOSUÈ' X 23 PINO ANGELITA X

9 GIUNTA CARMELO X PINO GAETANO X

10 GRASSO CATERINA X 25 PINO PAOLO X

11 ILACQUA DANIELA X 26 PIRRl LIDIA X

12 IMBESl SALVATORE - - 27 PULIAFITO LUCIA TINDARA X

13 LA ROSA GIAMPIERO X 28 SAIJA GIUSEPPE X

14 MAIO PIETRO X 29 SCILIPOTI CARMELO X

15 MAMI' ANTONIO D. X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTI N. 24 ASSENTI N. oè

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. Lucio Catania

Sono presenti per l'Amministrazione: Sindaco, V. Sindaco. Ass. Munafò



IL PRESIDENTE, alle ore 19,42, accertato il numero legale dei presenti, dichiara
aperta la seduta. Pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 1 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: Giuramento del consigliere subentrante al Consigliere
Imbesi Salvatore.

E' presente in aula la D.ssa Scilipoti che viene invitata dal Presidente del Consiglio
Comunale a prestare giuramento, quale consigliere temporaneamente subentrante.

Prende la parola la d.ssa Scilipoti, la quale dichiara di aver maturato la decisione di
non accettare di subentrare temporaneamente al consigliere sospeso Imbesi. Tale
decisione è maturata poiché non sussistono più le condizioni che l'avevano portata a
candidarsi. Sono mutate le condizioni personali e politiche e, pertanto, non si
riconosce in questo Consiglio Comunale, nella compagine di cui faceva parte e nel
Sindaco. Per questo dichiara di non accettare la carica di consigliere in sostituzione
temporanea del consigliere Imbesi.

IL PRESIDENTE prende atto della volontà della D.ssa Scilipoti di non accettare la
carica e, pertanto procederà, nella prossima seduta, a convocare il secondo candidato
non eletto della lista "Alternativa Nazionale - Noi ci siamo"

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA.

IL CONS. CAMPO chiede l'estrapolazione della mozione iscritta al punto 8
dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Istituzione dell'albo per l'iscrizione
anagrafica dei richiedenti asilo".

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la richiesta di
estrapolazione della mozione che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Si dà atto che erano assenti i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Giunta, Maio, Miano,
Nania.

IL CONS. CAMPO illustra la mozione.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la mozione.
Cons. Presenti 22

Cons. Votanti 22

Favorevoli 22

La mozione viene approvata all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti i Consiglieri Alosi, Amoroso, Cutugno, Giunta, Miano,
Perdichizzi, Pini.

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; é



DELIBERA

approvare la mozione avente ad oggetto: Mozione presentata dal Cons. Mami Antonio: "Istituzione
dell'albo per l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo"

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL PRESIDENTE pone in trattazione il punto 3 dell'ordine del giorno avente ad
oggetto: "Approvazione verbali sedute del 12/06, 23/07, 24/07, 26/07, 10/08, 10/09,
25/09, 19/10, 5/II, 6/11, 23/11, 5/12, 6/12, 13/12 del 2018". Non essendoci richieste
di interventi, pone in votazione il provvedimento per appello nominale.

Cons. Presenti 23

Cons. Votanti 23

Favorevoli 23

11 provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti i Consiglieri Alosi, Amoroso, Cutugno, Giunta, Miano,
Pirri.

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 la delibera avente ad oggetto: "Approvazione verbali sedute Approvazione
verbali sedute del 12/06, 23/07, 24/07, 26/07, 10/08, 10/09, 25/09, 19/10, 5/11, 6/11,
23/11, 5/12, 6/12,13/12 del 2018.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 4 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto : Atto di indirizzo per l'efficientamento della riscossione
coattiva delle entrate dell'ente.

IL V. SINDACO illustra il provvedimento evidenziando che si tratta di un atto di
indirizzo. Sottolinea che, a parere dell'amministrazione, la riscossione potrà
migliorare facendo ricorso ad un affidamento all'esterno con gara pubblica.

IL CONS. MAMP dichiara di votare favorevole all'atto di indirizzo in quanto
concorda con il V. Sindaco per l'affidamento della riscossione all'esterno ed aggiunge
che la riscossione tramite riscossione Sicilia si è dimostrata poco efficiente. Invita a
prestare attenzione nel redigere il bando per evitare determinati comportamenti nei
confronti dei cittadini. Inoltre, chiede una modifica al regolamento delle entrate
dell'ente per introdurre una rateizzazione delle imposte con più rate.

IL V. SINDACO comunica che sulla proposta di rateizzazione l'amministrazione si
sta attivando.



IL CONS. GITTO chiede se raffidamento della riscossione all'esterno riguarda tutti
i tributi o solo alcuni.

IL V. SINDACO riferisce che riguarderà tutte le imposte comunali.

IL CONS. PINO PAOLO porta a conoscenza che, recentemente, sono stati notificati
avvisi di accertamento a numerosi cittadini relativi agli anni 2012-2018 e, ritiene che
il lavoro non sia stato eseguito correttamente da parte del Comune in quanto sono
stati raggiunti da avviso di accertamento anche nuclei familiari destinatari di
ordinanza di sgombero a seguito dell'alluvione del 2011. Pertanto, invita
l'amministrazione a provvedere ad emettere un provvedimento di sgravio a favore di
questi cittadini.

IL V. SINDACO condivide il rilievo del Consigliere Pino Paolo ed assicura che in
settimana si provvederà in merito.

IL CONS. GITTO interviene per dichiarazione di voto. Dichiara che pur
condividendo la logica del provvedimento è portato a votare contrario in quanto per
principio è contrario ad ogni estemalizzazione.

IL V. SINDACO precisa al Consigliere Gitto che la riscossione viene fatta sempre da
ditta estema.

IL CONS. GITTO, alla luce del chiarimento del V. Sindaco, dichiara di votare
favorevole.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, il provvedimento.

Cons. Presenti 20

Cons. votanti 20

Favorevoli 16

Astenuti 4 (Molino, Novelli, Pino Paolo, Puliafito)
Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 16 ed astenuti 4.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Amoroso, Dongiovanni,
Cutugno, Giunta, Maio, Miano, Mirabile, Nania.

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 la delibera avente ad oggetto: Atto di indirizzo per l'effìcientamento
della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 5 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del
servizio di tesoreria in attuazione della circolare 15 giugno n. 22 del MEF. Illustra il



provvedimento e, non essendoci richieste di intervento, lo pone in votazione per
appello nominale.

Cons. Presenti 18

Cons. votanti 18

Favorevoli 18

Il provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti, con 18 voti favorevoli.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Amoroso, Dongiovanni,
Cutugno, Giunta, La Rosa, Maio, Miano, Mirabile, Nania, 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 la delibera avente ad oggetto: Presa d'atto delle modifìche alla
convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare 15 giugno n. 22
del MER

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 6 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà delle aree all'interno del FEEP e della eliminazione dei vincoli relativi
alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari.

L'ING. SCHIRO' illustra il provvedimento precisando che si tratta del regolamento
composto di n. Il articoli per la trasformazione del diritto di superfìcie in diritto di
proprietà delle aree all'interno dei PEEP.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, il provvedimento.

Cons. Presenti 21

Cons. votanti 21

Favorevoli 21

Il provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti, con 21 voti favorevoli.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Dongiovanni,
Ducolo, Cutugno, Maio, Mirabile, 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 la delibera avente ad oggetto: Trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e della eliminazione dei
vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 7 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: Art. 17 L.R. 26 agosto 1992 n. 7. Relazione del Sindaco
al Consiglio Comunale.

IL SINDACO illustra la relazione soffermandosi sui punti salienti.

IL CONS. GITTO a conclusione della relazione del Sindaco, evidenziando
l'importanza degli argomenti toccati propone al consiglio di rinviare il dibattito ad
altra seduta.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la proposta di rinvio del
dibattito ad altra seduta.

Cons. Presenti 20

Cons. votanti 20

Favorevoli 12

Contrari 7 (Dongiovanni, Campo, Mamì, Nania, Novelli, Pirri, Scolaro)
Astenuti 1 (Pino Gaetano)
La proposta di rinvio viene approvata con voti favorevoli 12, contrari 7 ed astenuti 1.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Grasso,
La Rosa, Marzullo Miano, Perdichizzi, Pino Paolo, Scilipoti.

Alle ore 21,46 la seduta viene tolta.



Il presente verbale, dopo la letturay^'i sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

Giuseppej^bbate

11 Consigliere Anziano
ivv. David Bongiovanni

t
io Generale

Catania

la presente è copia conforme all'originale

Li

11 Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno per 15 giorni

consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 1 bis della L.R. 44/91 e che contro la slessa sono

stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo 11 Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e

successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

consecutivi, dal 5>-iOL al A S • f)L- come previsto dall'art. 11

[ ] è divenuta esecutiva il giorno

[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data è stata trasmessa al settore per resecuzione

Il Segretario Generale


