SEDUTA DEL 27.02.2019
Estratto deliberazione consiliare n. 29 del 27.02.2019
Presenti n. 13 - assenti n. 03 ( Barracco Alessandro, Di Marco Vincenzo e Miceli
Francesca)
Il Presidente, avvalendosi dei poteri conferitegli dall’art.19 del Regolamento del
Consiglio Comunale e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta
e nomina quali scrutatori i consiglieri Sigg. ri : Angileri Mariapia, Spagnolo Giuseppe e
Mannina Simona. Nessuno si oppone.
Il consigliere Augugliaro Nicolò precisa che il nuovo gruppo misto costituito è un
gruppo tecnico di opposizione.
Il Consigliere Vassallo Giuseppe ribadisce la necessità di dotare il Palazzo Municipale
di un montascale per consentire l’accesso ai disabili.
Il Presidente, replicando a Vassallo, afferma di avere a cuore le problematiche dei
disabili e di averne rappresentato la necessità all’amministrazione comunale.
Il Consigliere Vassallo Giuseppe invita l’assessore De Vincenzi a farsi carico
dell’istanza.
Entra il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe. Presenti n. 14. Sono le ore
16,06.
======================
Si passa all’odg.
Estratto deliberazione consiliare n. 30 del 27.02.2019
In continuazione di seduta
Presenti n. 14 - assenti n. 02
Il consigliere De Vincenzi Luigi chiede il prelievo del punto relativo all’elezione del
Vice Presidente del Consiglio.
I consiglieri Manuguerra Alessandro e Strongone Eugenio non vedono l’urgenza
del prelievo sottolineando che ci sono altri punti più importanti iscritti all’ordine del
giorno.

Il consigliere Nacci Luigi evidenzia che il punto dell’elezione del Vice Presidente va
messo, di norma, al primo punto dell’o.d.g. del consiglio comunale.
La consigliera Cosentino Rossella chiede di mettere ai voti il prelievo del punto n. 08
iscritto all’o.d.g.
La consigliera Daidone Carmela è favorevole al prelievo.
La consigliera Mannina Simona non comprende la posizione della maggioranza e del
gruppo misto, evidenziando contraddizione rispetto a posizioni assunte in passato.
Il consigliere Vassallo Giuseppe è contrario al prelievo.
Il consigliere Strongone Eugenio, dichiara, a nome del gruppo di essere contrario al
prelievo.
Il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe dichiara di essere favorevole al prelievo e
chiede 10 minuti di sospensione prima di trattare l’elezione del Vice Presidente.
Il Presidente pone in votazione la richiesta di prelievo del punto relativo all’elezione del
Vice Presidente.
La votazione, eseguita a scrutinio palese, ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 14
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 4 (Vassallo, Manuguerra, Mannina e Strongone)
Astenuti

n. 3 (Spagnolo, Nacci e Augugliaro)

Il Presidente proclama che la proposta non è approvata
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta di prelievo;
VISTO l’esito della superiore votazione da cui si evince che non esiste il quorum
deliberativo;

DELIBERA
di non approvare la proposta di prelievo del punto n. 09 iscritto all’o.d.g. relativo
all’elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.
======================
Si passa all’odg.
Estratto deliberazione consiliare n. 31 del 27.02.2019
In continuazione di seduta
Presenti n. 14 - assenti n. 02
Il Presidente pone in discussione il punto n. 05 iscritto all'odg avente per oggetto:
“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2019/2021 – Indirizzo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.”.
E’ presente il Funzionario Responsabile del Settore I, Dott. Leonardo Di Benedetto.
Il Presidente invita i Dott. Di Benedetto a relazionare la superiore proposta di
deliberazione consiliare.
Il Dott. Di Benedetto illustra la proposta di deliberazione consiliare
Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede chiarimenti ed in particolare se i report del
PTPCT dei responsabili di settore sono trasmessi al consiglio comunale.
Il Segretario Generale, Dott. Calogero Calamia, fa presente che è possibile prevedere che
i report siano inviati anche al consiglio comunale.
Il Segretario Generale precisa, inoltre, che il nucleo di valutazione prende in esame i
report anche ai fini della valutazione della performance.
Il Presidente riferisce del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in
calce alla delibera e del parere favorevole della I commissione consiliare.
Il Presidente, esaurito il dibattito, pone in votazione la proposta di deliberazione
consiliare in esame, che viene approvata all’unanimità con votazione palese dai 14
consiglieri presenti e votanti.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione consiliare nel testo soprariportato e ritenutala
meritevole di approvazione;
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:
“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2019/2021 – Indirizzo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza”, nel testo soprariportato, che di seguito si intende ripetuto e trascritto.
====================
Si pone ai voti l’immediata eseguibilità dell’atto e si approva all’unanimità, con
votazione palese, dai 14 consiglieri presenti e votanti.
======================
Si passa all’odg.

Estratto deliberazione consiliare n. 32 del 27.02.2019
Presenti n. 14 e assenti n. 02

In continuazione di seduta

Il Presidente pone in discussione il punto n. 06 iscritto all'odg avente per oggetto:
“Programma triennale di incarichi di studio, ricerche, consulenze e
collaborazioni autonome per l’anno 2019 – 2021.”.
E’ presente il Funzionario Responsabile del Settore I, Dott. Leonardo Di Benedetto.
Il Presidente invita il Dott. Di Benedetto a relazionare la superiore proposta di
deliberazione consiliare.

Il Dott. Di Benedetto Leonardo illustra la proposta di deliberazione consiliare
evidenziando anche i vincoli finanziari e le materie oggetto di incarico.
Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede di sapere se per gli esperti del Sindaco esista
un limite finanziario.
Il Dott. Di Benedetto Leonardo evidenzia il limite numerico di n. 02 unità ed il limite
finanziario.
La consigliera Mannina Simona chiede a quali incarichi si fa riferimento nel piano.
(All. 1)
Il Dott. Di Benedetto Leonardo ritiene che gli incarichi di progettazione e di supporto
al RUP esulano dalla disciplina in argomento.
La consigliera Mannina Simona fa riferimento agli incarichi del geom. Romano e
dell’Arch. Puglisi.
Il Dott. Di Benedetto Leonardo riferisce che un dipendente comunale ha i requisiti
per svolgere le funzioni di RSPP e che quando lo stesso è stato sospeso dal lavoro,
l’Ente ha sopperito con l’Arch. Pugliesi per il RSPP e il Geom Romano per il cantiere di
via dei Pescatori. L’ing. Piraino è stato già incaricato come esperto del Sindaco.
Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede se c’è un limite agli incarichi di cui al codice
degli appalti.
Il Dott. Di Benedetto Leonardo risponde che non esiste un limite agli incarichi di cui
al codice dei contratti.
Il Consigliere Vassallo Giuseppe, a seguito delle lamentele di un cittadino che non
avrebbe trovato aperto l’ingresso del Palazzo Municipale, fa presente al Segretario
Generale che il consiglio comunale deve essere aperto ai cittadini.
Il Consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe evidenzia che la III Commissione
consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza alla proposta in oggetto.
Il Consigliere Spagnolo Giuseppe riferisce che la II Commissione Consiliare si è
espressa con 2 favorevoli e 2 astenuti.
Il Presidente, esaurito il dibattito, pone in votazione la proposta di deliberazione
consiliare in esame, che viene approvata a maggioranza con votazione palese dei 14
consiglieri presenti e votanti. Dalla votazione si è ottenuto il seguente risultato:
Favorevoli n. 11
Contrari
n. 0

Astenuti

n. 03 (Spagnolo, Nacci e Augugliaro)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione consiliare nel testo soprariportato e ritenutala
meritevole di approvazione;
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 a maggioranza la superiore proposta di deliberazione consiliare avente
per oggetto: “Programma triennale di incarichi di studio, ricerche, consulenze e
collaborazioni autonome per l’anno 2019 – 2021”, nel testo soprariportato, che di
seguito si intende ripetuto e trascritto.
====================
Il Dott. Di Benedetto Leonardo, riferendosi alle disfunzioni evidenziate da Vassallo,
evidenzia che in atto vi è lo sciopero di n. 70 LSU che sta creando delle difficoltà al
regolare funzionamento degli uffici.
======================
Si passa all’odg.
Estratto deliberazione consiliare n. 33 del 27.02.2019
In continuazione di seduta
Presenti n. 14 e assenti n. 02
Il Presidente pone in discussione il punto n. 07 iscritto all'odg avente per oggetto:
“Aree fabbricabili da concedere in proprietà o in diritto di superficie nell’ambito
dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare (PEEP), piani per
insediamenti produttivi e terziari”.

Il Presidente fa presente che manca il capo settore urbanistica, Arch. Francesco
Tranchida, ed illustra l’oggetto della proposta
La consigliera Mannina Simona fa presente che si tratta di una presa d’atto.
Il consigliere Nacci Luigi fa presente che si tratta di una presa d’atto, ma se manca il
capo settore non è possibile avere richieste di chiarimento.
Il consigliere Agliastro Antonio riferisce del parere della I commissione consiliare
evidenziando che n. 2 consiglieri comunali hanno espresso parere favorevole, mentre 2
consiglieri comunali si sono astenuti.
Esce il consigliere De Vincenzi Luigi. Presenti n. 13. Sono le ore 17,04.
Il Presidente, esaurito il dibattito, pone in votazione la proposta di deliberazione
consiliare in esame, che viene approvata a maggioranza con votazione palese dei 13
consiglieri presenti e votanti. Si ottiene il seguente risultato:
Favorevoli n. 10
Contrari
n. 0
Astenuti
n. 03 (Spagnolo, Nacci e Augugliaro)
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione consiliare nel testo soprariportato e ritenutala
meritevole di approvazione;
VISTO il parere favorevole della III 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 a maggioranza la superiore proposta di deliberazione consiliare avente
per oggetto: “Aree fabbricabili da concedere in proprietà o in diritto di superficie
nell’ambito dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare (PEEP), piani

per insediamenti produttivi e terziari”, nel testo soprariportato, che di seguito si
intende ripetuto e trascritto.
====================
Si passa all’odg.

Estratto deliberazione consiliare n. 34 del 27.02.2019
Presenti n. 13 e assenti n. 03

In continuazione di seduta

Il Presidente pone in discussione il punto n. 08 iscritto all'odg avente per oggetto:
“Deliberazione consiglio comunale n. 101/2018 – Istituzione commissione
consiliare di inchiesta ai sensi dello Statuto comunale e del Regolamento sul
funzionamento delle commissioni consiliari. - Proroga”.
Il Presidente dà lettura del parere della I Commissione consiliare alla proposta in
oggetto.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe evidenzia l’astensione durante i lavori della
commissione dei Consiglieri comunali facenti parte della commissione d’inchiesta.
La consigliera Daidone Carmela chiede di conoscere quante sedute sono state
effettuate.
La consigliera Mannina Simona risponde che sono state effettuate circa 10 sedute e
ribadisce la necessità di una proroga per 30 gg. Per concludere i lavori.
I consiglieri Agliastro, Spagnolo e Di Marco preannunciano il voto favorevole alla
proroga.
La consigliera Mannina Simona chiede di emendare la proposta sostituendo il
termine di “trenta giorni” con “40 giorni”.
Il Presidente sospende i lavori d’aula alle ore 17,10.
Alle ore 17,20, alla ripresa dei lavori il Presidente invita il Segretario a chiamare l’appello.
Risultano presenti n. 14 consiglieri ed assenti n. 02 (Barracco e Miceli).
Interviene il consigliere De Vincenzi il quale, comunica che è stato chiarito il disguido
con il cittadino che aveva lamentato le difficoltà all’ingresso del Palazzo Comunale.

Il Presidente fa presente che è stato presentato un emendamento dalla consigliera
comunale Mannina Simona nei termini preannunciati ponendolo in votazione. Eseguita
la votazione l’emendamento viene approvato all’unanimità dei 14 consiglieri presenti e
votanti.
Il Presidente, pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare in esame, così
come emendata, che viene approvata all’unanimità, con votazione palese, dai 14
consiglieri presenti e votanti.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione consiliare cosi come emendata;
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:
“Deliberazione consiglio comunale n. 101/2018 – Istituzione commissione
consiliare di inchiesta ai sensi dello Statuto comunale e del Regolamento sul
funzionamento delle commissioni consiliari. - Proroga”, nel testo soprariportato,
che di seguito si intende ripetuto e trascritto.
====================
Si passa all’odg.
Estratto deliberazione consiliare n. 35 del 27.02.2019
In continuazione di seduta
Presenti n. 14 e assenti n. 02
Il Presidente pone in esame il punto n. 09 iscritto all’odg avente per oggetto:
“Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale”.
Il consigliere Di Marco Vincenzo chiede la sospensione dei lavori per 10 minuti.

Il Presidente sospende i lavori alle ore 17,24.
Alle ore 17,35 il Presidente invita il Segretario a procedere all’appello. Risultano presenti
n. 14 consiglieri comunali, assenti n. 02 consiglieri comunali (Barracco e Miceli).
Il consigliere Di Marco Vincenzo, a nome del gruppo cambiamenti, per intraprendere
un nuovo corso politico, attende proposte dall’opposizione di designazione del Vice
Presidente.
La consigliera Daidone Carmela ritiene giusto che la carica di Vice Presidente sia
assegnata all’opposizione.
Il consigliere Vassallo Giuseppe non accetta nessuna carica perché non c’è stata
un’apertura della maggioranza.
Il consigliere Nacci Luigi afferma che si tratta di una strana apertura della
maggioranza, che si può accettare purché basata sulla legalità. Ribadisce che il gruppo
resta sempre di opposizione e chiede una sospensione dei lavori.
Il consigliere Strongone Eugenio fa presente di non essere interessato alla carica.
La consigliera Mannina Simona sottoscrive quanto affermato da Vassallo e auspica
un’apertura politica in altri sensi.
Il consigliere Manuguerra Alessandro concorda con quanto affermato dai consiglieri
Vassallo e Mannina.
Alle ore 17,43 il Presidente sospende i lavori d’aula.
Alle ore 17,46 il Segretario Generale procede all’appello su invito del Presidente.
Risultano presenti n. 14 ed assenti n. 02 (Barracco e Miceli).
Il consigliere Nacci Luigi dichiara che il gruppo per Erice propone alla carica di Vice
Presidente il consigliere Augugliaro Nicolò.
Il Presidente, procede alla votazione del Vice Presidente del Consiglio Comunale, a
scrutinio segreto, per appello nominale e le relative schede vengono, dopo l’espressione
del voto, collocate in un’urna, con l’assistenza degli scrutatori di seduta.
Eseguita la votazione si procede allo scrutinio. Si ottiene il seguente risultato:
Augugliaro
n. 09 voti
Strongone
n. 01 voti
Schede bianche n. 04

Il Presidente proclama eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale il
consigliere Augugliaro Nicolò.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione consiliare sopracitata e ritenutala meritevole di
approvazione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica in calce alla stessa;
VISTO lo Statuto;
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
Preso Atto dell’esito della votazione di seguito riportata, con voti espressi mediante
scrutinio segreto, dai 14 consiglieri presenti e votanti:
Preferenze Consigliere Sig. Augugliaro Nicolò: n. 09
Preferenze Consigliere Sig. Strongone Eugenio: n. 01
Schede bianche: n. 04
DELIBERA
Di eleggere, quale Vice Presidente del Consiglio Comunale, il consigliere Sig.
Augugliaro Nicolò.
======================
Segue l’intervento di ringraziamento per la fiducia ripostagli del neo Vice Presidente del
Consiglio Comunale che dichiara di dimettersi da capogruppo.
Il Presidente invita i consiglieri comunali Vassallo e Nacci a leggere l’art. 77 del
Regolamento del consiglio comunale e chiude i lavori alle ore 18,00.

