COMUNE di CANICAT7T
Seduta del J 9 D | C. 201;

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto

Comunicazioni del Presidente.

L'anno duemilaDODJCI addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE nel Comune di'
Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si;
è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica - in sessione ordinaria - per trattare gli'
argomenti posti all'ordine del giorno.

,

II Prof. Domenico LICATA - Presidente - assume la presidenza del Consiglio!
comunale.

\a alla seduta il

Alle ore 18.43, chiamato l'appello

CONSIGLIERI
COMUNALI

PRES ASS

risultano:

CONSIGLIERI
COMUNALI

Di Benedetto Fabio

X

Comparato Alessio

Muratore Calogero

X

Giardina Giovanni

Asti Gioacchino

Y

Parla Rita

Licata Domenico

X
X

Sa r don e Antonino

Sa cheli Agata

i

PRES ASS
X

i

X
X
X

i
X
X

Lo Giudice Stefano

X

1

Migliorini Antonio

•\r

Saieva Diega

Trupia Ivan

X

Villareale Salvatore

X

Nicosia Salvatore

X
X
X

Rossano Alessandro

Y"

Tiranno Antonio
Daniele Diego

Giardina Gioachino
Milioti Giuseppe

La ValJe Salvatore
PRESENTI N.ro

X

_JLJ
X
22

x

X

Canicattì Giuseppe

X
X

Maira Antonio
Frangiamone Salvatore

Cani Gioacchino
Baldo Marocco Raimondo

X

Bordonaro Giuseppa

X

Nocilla Gioacchino

~~x

Seminatore Manuela

A

Cacciato Antonio

X

ASSENTI N.ro

08

1I

'Il Presidente constatata, la validità del numero legale, con 22 presenti e 08 assenti, dichiara valida'
[la seduta.
i
lindi, propone di nominare scrutatori della seduta i consiglieri Daniele, Di Benedetto e Asti che a !
iseguito di votazione palese, espressa per alzata di mano, viene accolta all'unanimità con risultato
[accertato e proclamato dal Presidente.
Preliminarmente, il Presidente, Prof Domenico Licata, accertato che non vi sono verbali delle,
[sedute precedenti da approvare, invita i! Consiglio a trattare il secondo punto dell'ordine del giorno;
javente ad oggetto:
"Comunicazioni del Presidente"
(Comunica che i! 17 dicembre u. s. è pervenuta una nota della Dedalo Ambiente avente ad oggetto:;
'"Costi per il conferimento rifiuti presso la discarica C/da Timpazzo di Gela".
i
Rappresenta che i Comuni che aderiscono alPA.T.O. AG3 hanno conferito i rifiuti presso la su,
icitata discarica, a causa della chiusura dello scarico di Siculiana, fatta questa premessa da lettura]
ideila su citata nota, come da allegato "A".
I Entra il consigliere Rossano, presenti in aula 23/30.
,
ÌRileva che il Comune di Canicattì dovrebbe versare alPA.T.O. C12 una quota mensile di € !
1123.266,13 e che comparandola con la quota della ditta Catanzaro vi è un aggravio per l'Ente di1,
;33.850,21 €; fa presente che la situazione sta diventando insostenibile e che detta somma potrebbe
(essere utilizzata per dare servizi alla città, ritiene, quindi, urgente l'incontro della delegazione,
i costituita in funzione dell'argomento trattato, con l'Assessore al ramo Marino.
j Entra il consigliere Sardone, presenti in aula 24/30.
ISempre in merito alle comunicazioni riferisce che, i consiglieri Comparato e Daniele hanno
|presentato una proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "Proposta di regolamento
(gestione fondo scolastico di solidarietà ad iniziativa dei Consiglieri Comunali.", come da allegato
'"B"; plaude l'iniziativa, ritiene che quanto decretato sta dando i risultati di quanto auspicato, cioè
iche i Consiglieri Comunali devono tornare a fare politica presentando proposte al Consiglio per;
[l'approvazione.
;
1 Da la parola all'Assessore Capobianco che ne ha fatto richiesta.
!
ASSESSORE: CAPOBIANCO
'<
i Comunica che è stato pubblicato apposito avviso per la costituzione della Consulta Giovani, sìa sul
i sito del Comune che tramite affissione di manifesti; ritiene giusto informare per primi i signori
'consiglieri, avendo approvato il regolamento, e, pertanto, invita tutti i gruppi a designare un
componente effettivo ed un componente supplente, così come previsto, entro il 10 gennaio c.m.;
ritiene giusto, altresì, che ogni gruppo faccia parte della Consulta, per dare alla stessa unaj
consistenza oltre che amministrativa, anche politica.
{CONSIGLIERE DI BENEDETTO

i Ritiene, a suo modo di vedere, che l'Ufficio di Presidenza dovrebbe notificare ai Capigruppo
quanto specificato dall'Assessore e una volta acquisiti i nominativi designati dai gruppi,
trasmetterli all'ufficio di competenza.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE

Concorda con i! consigliere Di Benedetto, precisa che per intervenire resta in attesa di una
ìcoimmicazione scritta da parte dell'Assessore.
'Ultimata la discussione il Presidente passa al terzo punto iscritto aU'o.d.g..
Si da atto che gli interventi relativi alla presente discussione sono acquisiti agli atti con
verbale di stenotipia.

Il Consigliere Anziano
F. Di Banedett

I Presjpe
Prof.fìfo&rtfLicata

II Vice Segretario Generale
Dr Caterina Atienasio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretarie» Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione delia legge regionale n. 44 del 3
dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni
consecutivi d a l v o £ n / ? al / ^ T ^ ^ o / * , come previsto dall'ari. 11 a seguito
degli adempimenti di cui sopra:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

, DECORSI 1 0 GIORNI

DALLA PUBBLICAZIONE
È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

II Segretario Generale

Fto

Fto

Esecutiva il

, ai sensi dell'ari. 12 -comma 1 -L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale
II Segretario Generale
Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.
Cani catti,
II Funzionario

