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Seduta del 9 LUGLIO 2013

OGGETTO: Richiesta inserimento all’o.d.g., prot. N. 0013167/C_e366 del 15/5/2013, a
firma di 9 Consiglieri Comunali, avente per oggetto: “Chiosco Piazza R.Margherita e
M.Josè (oggi Piazza Unità d’Italia) – Apertura, affidamento e gestione – Discussione e
determinazioni”.
L’anno DUEMILATREDICI il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 20.05 in Ispica, nella
Casa Comunale.
Dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria di I^ Convocazione in seduta pubblica, sotto la presidenza del Presidente Sig. Quarrella
Giuseppe con l’assistenza di me G.BELLA Segretario Generale.
All’appello risultano:
PRES.
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Genovese Giambattista
Padova Carmelo
Infanti Anna
Lauretta Giovanni
Zocco Pietro
Donzello Massimo
Donzello Giuseppa
Fidelio Carmelo
Quarrella Giuseppe
Spatola Salvatore

ASS.
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PRES.

ASS.
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8

Pellegrino Cesare
Muraglie Lucio
Roccuzzo Giuseppe
Monaca Paolo
Oddo Carmelo
Rustico Salvatore
Solarino Biagio
Fidelio Angelo
Spadaro M.Carmela
Lorefice Francesca
TOTALE

Delibera divenuta esecutiva il giorno _____________, ai sensi dell’art. 12, comma
1, della L.R. 03/12/1991, trascorsi dieci giorni dall’inizio della Pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE

Ispica, lì

F.TO: B. BUSCEMA

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso ai sensi dell’art. 12 L.R.
23/12/2000 n°. 30:
Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ispica lì

_________________________

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ispica lì

E’ Copia conforme per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE

Ispica, lì
Timbro

____________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
55, comma 5° della legge 8/6/1990, n°. 142, recepito dalla L.R. 11/12/1991, n°. 48.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ispica lì

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Pone in trattazione il punto n. 9 posto all’o.d.g. ed anticipato al punto n.
6: Richiesta inserimento all’o.d.g., prot. N. 0013167/C_e366 del
15/5/2013, a firma di 9 Consiglieri Comunali, avente per oggetto:
“Chiosco Piazza R.Margherita e M.Josè (oggi Piazza Unità d’Italia) –
Apertura, affidamento e gestione – Discussione e determinazioni”.
Interviene il Consigliere Spadaro per chiedere quando il chiosco verrà
reso fruibile ai cittadini e a cosa sarà destinata tale struttura.
Il Presidente precisa che non si tratta di una interrogazione ma di una
discussione, per cui non è obbligatoria una risposta.
Interviene il Consigliere Monaca afferma che l’argomento in
trattazione è stato richiesto per avere dei chiarimenti sullo stato di fatto
inerente al chiosco, considerando che la piazza è già fruibile da diciotto
mesi, per cui ci si vuole confrontare ed avere notizie certe anche su ciò che
l’Amministrazione intende fare e in quanto tempo.
Interviene il Sindaco il quale afferma che l’argomento posto in
discussione trova una difficoltà nell’essere affrontato perché è un argomento
che non appartiene alla competenza del Consiglio Comunale e sul quale,
allo stato, neanche i dirigenti possono opportunamente interloquire, perché
gli indirizzi sulla materia competono all’esecutivo, quindi nel momento in
cui l’esecutivo darà gli indirizzi agli organi gestionali, a quel punto gli
organi gestionali si attivano per procedere con tutte le attività di natura
gestionale che riguardano l’indirizzo; ad oggi, pur essendo stati consegnati i
lavori della piazza il 22/1/2013, l’esecutivo non ha adottato nessuna
determinazione, anche perché le determinazioni da assumere sono state tutte
sospese, in attesa di conoscere quale sarà il destino dell’Ente, con
riferimento alla dichiarazione di dissesto che questo Consiglio ha votato,
perché è evidente se dovesse permanere quella situazione, le valutazioni
dell’Ente sull’immobile saranno di una natura, se non dovesse permanere la
dichiarazione di dissesto, nel senso che possa trovare accoglimento il
ricorso dell’Amministrazione Comunale, le valutazioni saranno
completamente diverse; quindi si informa il Consiglio che le determinazioni
saranno tempestivamente adottate e comunicate anche in sede di Consiglio,
solo dopo che sarà determinata la sorte dell’Ente con riferimento alla
dichiarazione di dissesto che è stata votata.
Interviene il Consigliere Monaca che contesta la modalità di risposta
del Sindaco e chiede la sospensione della seduta.

Il Presidente chiede di motivare la richiesta di sospensione.
Il Consigliere Monaca afferma che necessita per raccordarsi per la
elaborazione di una mozione d’ordine.
A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di
sospensione della seduta presentata dal Consigliere Monaca, che viene
approvata con n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Quarrella).
Dopodichè la seduta viene sospesa alle ore 23.25.
___________

Alla ripresa dei lavori, alle ore 23.40, risultano presenti n. 12
Consiglieri ed assenti n. 8 (Infanti, Zocco, Donzello Massimo, Donzello
Giuseppa, Pellegrino, Oddo, Rustico e Lorefice).
Interviene il Consigliere Monaca per chiedere chiarimenti sul collaudo
fatto sul chiosco.
Interviene l’Arch. Guarnieri per precisare che il collaudo del chiosco
consisteva in un collaudo statico e che nel progetto non era prevista nessuna
destinazione specifica.
Il Consigliere Monaca replica alla affermazione del Sindaco relativa al
dissesto in quanto nei giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale si è
attivata nel dare in gestione a titolo gratuito un’altra area.
Subito dopo il Consigliere Monaca depositata al tavolo della
Presidenza una mozione di indirizzo, sottoscritta da tutti i Consiglieri
presenti, escluso il Presidente, per fare parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
Successivamente il Consigliere Roccuzzo dà lettura della mozione
depositata.
A questo punto il Presidente, non avendo altri Consiglieri chiesto di
intervenire, pone in votazione la mozione di indirizzo che viene approvata
con n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Quarrella).
Dopo la eseguita votazione il Presidente dichiara chiuso l’argomento.
_______________

Si dà atto che tutti gli interventi, nella loro integralità, sono riportati nella
registrazione agli atti, che per eventuale verifica sarà messa a disposizione
dei sigg.ri Consiglieri Comunali, che ne potranno richiedere copia su
supporto informatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la mozione depositata in aula, sottoscritta da tutti i Consiglieri
presenti, escluso il Presidente;
Sentiti gli interventi in aula;
Visto l’esito della eseguita votazione, accertata e proclamata dal Presidente
con l’ausilio degli scrutatori scelti;

DELIBERA
1) Di approvare la mozione depositata in aula.

