SEDUTA DEL 06.05.2019
Estratto deliberazione consiliare n. 53 del 06.05.2019
Presenti n. 11 e assenti n. 05 (Angileri, Di Marco, Miceli, Nacci e Vassallo)
Il Presidente, avvalendosi dei poteri conferitegli dall’art.19 del Regolamento del
Consiglio Comunale e, constatata la presenza del numero legale, nomina quali scrutatori
di seduta i consiglieri Daidone Carmela Anna Maria, Cosentino Rossella e Mannina
Simona.
Nessuno si oppone.
Sono presenti la Sindaca, il Dott. Pugliesi Antonio e l’Arch. Francesco Tranchida.
Il Presidente pone in discussione il punto n. 07 iscritto all'odg avente per oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del D.LGS
n. 267/2000 a seguito sentenza n. 1221/2018 emessa dal Tribunale di Trapani.”.
Il Dott. Pugliesi Antonio illustra la proposta in esame.
Entra il consigliere Vassallo Giuseppe. (Presenti n. 12). Sono le 16.09.
Il consigliere Barracco Alessandro si dispiace per l’alto numero di riconoscimenti di
debiti fuori bilancio derivanti da sentenza.
Ritiene che il legale del comune non ci abbia rappresentato in maniera corretta.
La consigliera Mannina Simona chiede al segretario notizie in ordine al lavoro del
nostro legale.
Il Vice Segretario risponde ai rilievi effettuati dalla consigliera Mannina e dal consigliere
Barracco.
La consigliera Mannina Simona chiede il motivo per cui non è stata impugnata la
sentenza.
Dott. Pugliesi riporta le valutazioni del nostro legale di non procedere all’appello.
La consigliera Mannina Simona dichiara di non essere d’accordo con le
considerazioni del nostro legale.
Il consigliere Barracco Alessandro chiede, inoltre, notizie in merito al contratto di
tesoreria.

Il consigliere Vassallo Giuseppe anticipa la astensione al voto sulla proposta in esame.
Il consigliere Agliastro Antonio chiede chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno
portato all’instaurazione del contenzioso.
Il Dott. Pugliesi Antonio ricostruisce in breve le ragioni del contenzioso.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe interviene per ribadire che il debito fuori bilancio va
riconosciuto.
Il Presidente, esaurito il dibattito, pone in votazione la proposta di deliberazione
consiliare in esame, che viene approvata a maggioranza con votazione palese dai 12
consiglieri presenti: voti favorevoli n. 07, astenuti n. 03 (Mannina, Vassallo e
Manuguerra), voti contrari n. 02 (Strongone e Barracco).
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione consiliare nel testo soprariportato;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, in calce alla proposta;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, in calce alla proposta;
VISTO lo Statuto;
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del D.LGS
n. 267/2000 a seguito sentenza n. 1221/2018 emessa dal Tribunale di Trapani”.
Si passa all’odg
====================
Estratto deliberazione consiliare n. 54 del 06.05.2019
Presenti n. 12 ed assenti n. 04

In continuazione di seduta

Il Presidente pone in discussione il punto n. 08 iscritto all'odg avente per oggetto:
“Regolamento comunale per l’installazione delle insegne di esercizio e forme
particolari di insegne approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 20.04.2017. –
Modifica all’art. 6, comma 1.1 e all’art. 7, comma 2”.
E’ presente l’Arch. Tranchida Francesco che illustra la proposta in esame.
La consigliera Daidone Carmela illustra le ragioni della proposta di modifica del
Regolamento.
La consigliera Mannina Simona chiarisce il motivo per cui si è fatta promotrice di un
emendamento sulla proposta di deliberazione.
Il consigliere Barracco Alessandro evidenzia che una prescrizione della modifica
appare troppo restrittiva (sporgenza cm 5 per i pannelli laterali).
L’Arch. Francesco Tranchida dà lettura della proposta.
Il Presidente comunica che c’è un emendamento alla proposta di deliberazione
consiliare in esame (prot n. 17779 del 24.04.2019) con i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile (All.2).
Il Presidente dà lettura dell’emendamento de quo.
Si pone in votazione l’emendamento de quo, che viene approvato all’unanimità
con votazione palese, dagli 12 consiglieri presenti.
===========================
Alle ore 17,08 esce il consigliere Barracco Alessandro (Presenti n. 11 consiglieri
comunali).
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare in esame, così
come emendata, che viene approvata all’unanimità con votazione palese dai 12
consiglieri presenti e votanti.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO il dibattito che precede;
VISTA la proposta di deliberazione consiliare, così come emendata;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, in calce alla proposta;

VISTO il parere favorevole della IV Commissione Consiliare;
VISTO lo Statuto;
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione;
DELIBERA
Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto:
“Regolamento comunale per l’installazione delle insegne di esercizio e forme
particolari di insegne approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 20.04.2017. –
Modifica all’art. 6, comma 1.1 e all’art. 7, comma 2”, così come emendata, in uno
con gli allegati di riferimento:
Modifica all’art. Art. 6 comma 1.1 come segue:
1.1 Le insegne di tipo mono-facciale a parete (cassonetti, pannelli, lettere, scatolate, filamento neon
etc) dovranno avere una sporgenza massima di 15 cm dal filo facciata ed un’altezza non
superiore a cm. 70 “se collocate nel sovrapporta d’ ingresso o nello spazio sopraluce dei vani
porta e delle vetrine; se collocate a parete affianco all’ingresso dell’esercizio dovranno avere
sporgenza di cm 5 e dimensioni b 0.70 cm. x h 0.50 cm. ovvero b 1,00m. x h 0.80 cm.
Tale insegne potranno essere collocate sia in orizzontale che in verticale
con un’altezza minima da terra h 1.20 cm e limite non superiore all’altezza dello stipite.
Tale insegna a parete affianco all’ingresso potrà essere illuminata dall’alto con apposito
faretto”.
Inoltre è possibile collocare dette insegne:
a) nell’apposita fascia portinsegna;
b) negli spazi all’uopo riservati (diversi dalla fascia portinsegna) e già previsti in
sede di progettazione delle opere;
c) al disopra del vano porta di ingresso e per la sua larghezza. Nel caso di due
vani porta o vetrina l’insegna potrà coprire l’intera larghezza;
d) nello spazio sopraluce dei vani porta e delle vetrine, a condizione che non
vengano compromessi i valori aero-illuminanti, certificati con
documentazione rilasciata da tecnico abilitato;
e) all’interno della vetrina;
f) sul tetto, su pensilina, sulle facciate o su aree di pertinenza di edifici destinati
in massima parte o interamente ad attività produttive, commerciali, del
terziario o a funzioni direzionali;

Modifica all’ Art. 7 comma 2 come segue: (il testo viene interamente riscritto):
2. “Per il decoro della facciata prospettica, non sono ammesse vetrine mobili o
fisse, sovrapposte ai paramenti murari delle costruzioni, anche se in
adiacenza all’esercizio.”

Esce il consigliere Agliastro Antonio (Presenti n. 10 consiglieri comunali). Sono le
ore 17,09.
Si passa all’odg.
========================
Estratto deliberazione consiliare n. 55 del 06.05.2019
Presenti n. 10 e assenti n. 06

In continuazione di seduta

Il Presidente pone in discussione il punto n. 09 iscritto all’odg: Mozione a firma della
consigliera Mannina, avente ad oggetto: “Istituzione dell’ufficio del garante dei diritti
delle persone con disabilità e nomina del garante dei diritti delle persone con
disabilità” (All.1).
Il Presidente chiede alla consigliera Mannina Simona di illustrare la mozione.
Alle ore 17,10 entra il consigliere Barracco Alessandro (Presenti n. 11 consiglieri
comunali).
Alle ore 17,13 entra il consigliere Agliastro Antonio (Presenti n. 12 consiglieri
comunali).
La Sindaca chiede di intervenire per ricostruire le fasi di formazione della proposta di
regolamento già proposta dalla Giunta Comunale.
La consigliera Mannina Simona lamenta la lentezza dell’Amministrazione Comunale
nella predisposizione della bozza di Regolamento.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe ritiene che la mozione è pleonastica per
condividerne le ragioni.
Il consigliere Barracco Alessandro ritiene che la mozione presentata dalla consigliera
Mannina sia complementare rispetto alla proposta di Regolamento predisposta
dall’Amministrazione Comunale.

La consigliera Daidone Carmela ricorda un analogo episodio nel mese di settembre
2018 e giusto per analogia ribadisce la richiesta di ritiro.
Il consigliere Vassallo Giuseppe interviene per ribadire la necessità di trattare la
mozione.
La Sindaca ribadisce le ragioni dell’Amministrazione Comunale che ha predisposto il
regolamento già approvato dalla Giunta Comunale.
I consiglieri Mannina S., Spagnolo G., Cosentino R. e Manuguerra A.
intervengono per sottolineare l’importanza della mozione e la necessità di procedere alla
sua approvazione.
I lavori d’aula vengono sospesi per 2 minuti alle ore 18,10.
Alle ore 18,15, ripresi i lavori, all’appello nominale risultano presenti n. 12 consiglieri
comunali ed assenti n. 4 consiglieri comunali (Angileri, Di Marco, Miceli e Nacci.)
Seguono le dichiarazioni di voto dei consiglieri Spagnolo, Daidone, De Vincenzi
e Barracco (All.2).
Il Presidente, esaurito il dibattito, pone in votazione la mozione sopracitata, che non
viene approvata con votazione palese dagli 11 consiglieri presenti. La votazione ottiene
il seguente risultato: voti favorevoli n. 05 (Vassallo, Mannina, Manuguerra, Barracco e
Strongone), astenuti n. 07.
Si passa all’odg.
========================
Estratto deliberazione consiliare n. 56 del 06.05.2019
Presenti n. 14 e assenti n. 02

In continuazione di seduta

Il Presidente pone in discussione il punto n. 10 iscritto all’odg: Mozione a firma dei
consiglieri Di Marco, Augugliaro, Strongone, Mannina e Daidone, componenti la III
Commissione Consiliare, avente ad oggetto: “Collocazione di cestini pubblici urbani,
cestini per le deiazioni canine e per il ritiro di pile esauste nel territorio ericino”.
La consigliera Mannina Simona illustra la mozione.
La Sindaca informa il Consiglio Comunale delle iniziative avviate a seguito dell’avvio
del nuovo contratto di raccolta rifiuti.

Il consigliere Barracco Alessandro chiede notizie in merito ai cestini per la raccolta
delle pile.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe anticipa il voto di astensione.
La consigliera Mannina Simona anticipa il voto favorevole.
Il Presidente, esaurito il dibattito, pone in votazione la mozione sopracitata, che non
viene approvata con votazione palese dai 12 consiglieri presenti. La votazione ottiene il
seguente risultato: voti favorevoli n. 05 (Vassallo, Mannina, Manuguerra, Mannina,
Barracco e Strongone), astenuti n. 07.
Si passa all’odg.
========================
Estratto deliberazione consiliare n. 57 del 06.05.2019
Presenti n. 14 e assenti n. 02

In continuazione di seduta

Il Presidente pone in discussione il punto n. 11 iscritto all’odg: Atto di indirizzo a
firma dei consiglieri Cosentino, Vassallo, Manuguerra, Angileri e Miceli, componenti
la II Commissione Consiliare, avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione art. 2
comma 3 del vigente Regolamento centri di incontro territoriali per minori inabili e
anziani”.
La consigliera Cosentino Rossella illustra l’atto di indirizzo.
La Sindaca ritiene che le medesime esigenze valgono per il Centro Sociale di Napola.
La consigliera Mannina Simona chiede il motivo per cui non è stato predisposto
direttamente una modifica del Regolamento.
Il consigliere Vassallo Giuseppe illustra le ragioni dell’atto di indirizzo.
Esce il consigliere Spagnolo Giuseppe. Presenti n. 11 consiglieri comunali. Sono
le ore 19,12.
Il Presidente, esaurito il dibattito, pone in votazione l’atto di indirizzo sopracitato, che
viene approvato all’unanimità con votazione palese dagli 11 consiglieri presenti.
La seduta viene sciolta alle ore 19,19.

