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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.   1    DEL  14.01.2016     

 
 
OGGETTO: Relazione annuale del Sindaco, ai sensi dell’art. 17 L.R. n. 7/92. 
 
           
            L’anno duemilasedici  addì  quattordici   del  mese di gennaio,  alle ore  19,30  e segg.,  
e nella solita sala delle adunanze consiliari  del Comune suddetto. 
 
 Alla seduta del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria e partecipata ai 
Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 20 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7,   all’appello nominale,  
risultano: 
             

CONSIGLIERI   PRESENTI  ASSENTI 
Fazio  Salvatore    si 
La Delfa Antonino   si 
Capace Angelo  si  
Barbagallo Angelo si     
Pappalardo Carmela Maria          si 
Gurgone Salvatore Gabriele si     
Salamone Ottavio                        si    
Rapisarda Francesco Vito si   
Contarino Rosario si   
Anile Francesco  si   
Nosotti Nadia         si 
Furnari Francesco Giuseppe si    
Furnari Carmelo  si  
Di Perna Giuseppe   si 
Reina Antonino   si 
 
 
 
Totale presenti: n.   9    -  Totale Assenti:   6 
 
Assume la presidenza il Consigliere, Sig.  Gurgone Salvatore Gabriele,  nella  sua qualità di  
Presidente del Consiglio Comunale. 
 
Partecipa il dott. Antonio Maria Caputo  nella sua qualità di Segretario Comunale  
 
La seduta è pubblica. 
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Il Presidente, constatato il numero legale,  e, vista in aula la presenza del Sindaco, dà il suo 
benvenuto e formula l’augurio che possa superare al più presto i suoi problemi di salute. 
Prima di dargli la parola  per la trattazione del punto all’Odg che riguarda la relazione annuale, 
il Presidente, dà lettura della nota assessoriale acquisita in data 8 gennaio 2016 al n. 174 che si 
allega agli atti del fascicolo e da cui si evince che il procedimento amministrativo si ritiene 
concluso. 
Quindi, dà  la parola al Sindaco per esporre la sua relazione. 
 
Il Sindaco ringrazia il Presidente ed i Consiglieri intervenuti. Si trova qui per rispetto di questo 
consesso. Chiede di iniziare a parlare in questa seduta delle relazioni relative agli anni 2012 e 
2013 e rinviare quella relativa al 2014 ad altra seduta, non sentendosi ancora del tutto in forma 
ed essendo in attività dalla mattina. Causa del ritardo con cui è stata presentata la relazione, 
depositata presso la segreteria il 20-11-2015 è da ricercarsi, in parte, nel ritardo con cui i vari 
uffici hanno dato riscontro all’invito della D.ssa Grasso a presentare le loro relazioni. 
 
Inizia a dare lettura della relazione riguardante il 2012, soffermandosi su alcuni punti salienti 
come l’apertura della parte nuova del civico cimitero  con i trenta loculi comunali realizzati 
dall’ufficio tecnico in collaborazione con tecnici esterni, il risanamento della discarica di Loco 
Arance, attività svolte con la collaborazione di altri organismi quali il GAL ETNA, 
(riqualificazione del mattatoio), adesione al PAES (strumento che ci permetterà di attingere ad 
altri finanziamenti e questo grazie anche al dott. Rapisarda dell’UTC, la ripresa del 
programma di costruzione dell’Asilo Nido, il ripristino a costo zero della viabilità in alcune 
strade, le manifestazioni estive ed autunnali, eventi natalizi, gli interventi a favore del sociale, 
le attività del  contenzioso e quelle del settore economico finanziario. 
 
Esaurita la lettura e la presentazione della relazione 2012,  passa a leggere la relazione del 
2013 . 
 
Entrano in aula le consigliere Nosotti e Pappalardo  
 
Presenti       n. 11 
 
Il Sindaco riprende l’argomento dei progetti realizzati con il GAL come la riqualificazione del 
ex mattatotio, con il Parco dell’Etna, l’ apertura del nuovo civico cimitero e la sistemazione di 
un’area da pic- nic il cui finanziamento è stato ripreso grazie all’azione amministrativa del 
2013 e l’illuminazione della Villa Belvedere. Nello stesso anno sono stati effettuati vari stage 
formativi per studenti universitari e grazie al contributo di tutti i Consiglieri,  anche della 
amministrazione precedente,  è stato votato il dissesto finanziario, azione che ha permesso di 
sanare la situazione pregressa debitoria e di pervenire ad un bilancio riequilibrato con il 
riaccertamento di tutti i residui attivi e passivi. 
 E’ stato anche formato un gruppo di lavoro per l’accertamento degli oneri concessori. 
Nel settore della polizia municipale sono stati attivati dei controlli in merito alle 
micriodiscariche e al randagismo.     
 
Si procede alla discussone sui temi narrati e prende la parola il Consigliere Furnari il quale dà  
un saluto di bentornato al Sindaco anche a nome del suo gruppo politico. 
Si riallaccia subito alla introduzione che egli ha fatto sui motivi del ritardo e precisa che 
la presentazione annuale della relazione sindacale è un obbligo di legge oltre che un impegno 
che il capo dell’amministrazione ha nei confronti della cittadinanza che va resa edotta 
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sull’operato dell’amministrazione  e sulla adesione al programma elettorale. Avrebbe dovuto 
interagire prima con gli uffici tanto che anche l’Ass.to reg.le, sollecitato dal gruppo consiliare 
di cui egli stesso fa parte,  è intervenuto. 
 Grazie a questi solleciti, oggi si sta trattando una relazione triennale, sarebbe il caso di parlare 
anche del 2015.Tutti i lavori citati e realizzati nel 2012 non sono altro che  il frutto della 
campagna elettorale. Quanto alla relazione del 2013 è identica a quella del 2012 (GAL Etna, 
Parco dell’Etna, Acoset). La realtà è diversa da ciò che è stato narrato,  non si assiste a nulla di 
spettacolare, le microdiscariche continuano ad esistere, per l’area Tre Cisterne è stata 
presentata un’interpellanza per delle erbacce esistenti nel sito, ove sarebbe sufficiente che il 
personale addetto facesse la normale manutenzione. Anche in merito alla fruizione della villa 
comunale ci sarebbe da ridire. E’ vero che è stata sistemata l’illuminazione ma, è, altresì, vero 
che andrebbe sistemato o chiuso il parco giochi, problema per il quale è stata presentata 
un’altra interpellanza sempre dal suo gruppo consiliare. Anche se si argomentasse dell’anno  
2014, si sentirebbero le stesse cose, sarebbe necessaria un po’ di autocritica, per non dire che 
alcune delle cose realizzate, rispondono a degli obblighi di legge. Il programma che era stato 
condiviso era diviso in tre parti (priorità – necessità – speranza) ma, non è stato realizzato 
niente. Accoglie, comunque, l’invito del Sindaco di discutere la relazione relativa al  2014 in 
un’altra seduta magari, assieme al 2015. 
 
Il Presidente afferma che nel caso la seduta andrebbe chiusa perché il punto non è stato 
inserito all’OdG. 
 
Il Segretario dott. Caputo, interpellato, chiarisce che si può procedere con un’integrazione 
all’OdG. 
 
Chiede la parola il Consigliere Capace, che, su quanto esposto dal Sindaco, afferma essersi 
trattato di una normale amministrazione. Su varie opere citate (Asilo nido, viabilità via P.ssa 
Mafalda, via Maccarrone, Loco Aranci) si è trovata la strada spianata, in quanto trattasi di 
opere già in cantiere. 
 
Non essendoci altri interventi, il Sindaco risponde alle critiche che gli vengono mosse. 
Si riallaccia al discorso del consigliere Furnari F. Se un’Amministrazione riesce ad ottenere 
dei contributi, non si capisce perché dovrebbe rifiutare. Il GAL è composto da varie fasi, le 
procedure durano anni, la rivalutazione del sito di Tre Cisterne è un percorso iniziato nel 2009, 
questa Amministrazione l’ ha ripreso l’ha portato a compimento. 
Il Parco dell’Etna, è un organo democratico all’interno del quale vi è grande sinergia tra i 
Comuni che lo compongono. Non gode di grandi risorse, come un po’ tutti gli enti, tuttavia    
permette di realizzare piccole opere. 
Quanto al problema della manutenzione, è principalmente dovuto alla mancanza di operai. 
La spesa per il rattoppamento delle strade, si è notevolmente ridotta rispetto agli anni 
precedenti durante i quali ci si avvaleva anche di manodopera esterna. Si spera in un 
finanziamento della protezione civile per la sistemazione di marciapiedi e quant’altro. 
Non è stato possibile realizzare in pieno il programma elettorale perché si sono trovati solo 
debiti e non risorse. 
Il depuratore è ormai vecchio. E’ stato realizzato negli anni ’70 (1975) per servire una  
popolazione di circa 4.000 abitanti. Non risponde più alle esigenze dell’attuale incremento 
demografico. Anche le microdiscariche sono state più volte eliminate e pulite le aree ma, 
purtroppo, questo problema va ricondotto alla mancanza di  senso civico di alcuni cittadini e 
non alla negligenza delle amministrazioni che nel tempo si sono succedute. Per la 
presentazione, alla prossima seduta, della relazione 2015, si attiverà interessando gli appositi 
uffici. Rispondendo al Consigliere Capace che ha affermato che in realtà le cose fatte sfruttano 
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il lavoro della passata amministrazione, ribadisce che quest’ultima ha lasciato solamente debiti 
e all’uopo ringrazia i consiglieri facenti parte dell’amministrazione precedente che hanno 
votato il dissesto finanziario. 
 
Il Consigliere Furnari F. , riprendendo la parola, chiede che la prossima volta la relazione 
venga depositata agli atti. E’ inutile ripetere i percorsi di cose già realizzate. Il  Parco dell’Etna 
è un ente politicizzato ed è anche inutile vantarsi del risanamento di aree da pic- nic come Tre 
Cisterne, invitando i cittadini a visitare il posto, dal momento che il luogo è coperto da erbacce  
e detriti. Se mai, va elogiato il lavoro delle associazioni di volontariato. 
La maggioranza ha respinto l’emendamento che egli stesso aveva proposto in bilancio a favore 
di dette categorie. A suo dire, poi, sul depuratore vanno effettuati controlli dal momento che 
questo servizio viene pagato. 
 
Il Sindaco in merito risponde che a suo tempo, il depuratore è stato affidato all’Acoset ed è 
proprio un ingegnere della Società che semestralmente effettua i dovuti controlli. Quanto al 
Parco dell’Etna, afferma che il Comitato esecutivo non è organo nominato da politici ma, 
eletto dai Sindaci. Risponde, infine, che il Centro studi in programmazione, era un progetto 
iniziato con l’avvento della consigliera Nosotti in maggioranza, prima che scegliesse di far 
parte di altro gruppo politico. 
 Quindi, ad integrazione della relazione presentata, allega un altro documento. 
 
Il Presidente, non essendoci altri interventi, propone di rinviare la seduta a giovedì 18 
febbraio alle ore 19,30. 
 
Presenti     n. 11 
 
Favorevoli n. 11 
 
Astenuti     n. // 
 
Contrari     n. // 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
La seduta è sciolta alle ore 20,52. 
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IL PRESIDENTE 
F.to Gurgone Salvatore Gabriele 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE                   
 
F.to Capace Angelo F.to  Dott. Antonio Maria Caputo   
 
                                                                           
 
Pubblicata  all’albo pretorio on line dal   25-01-2016  

                                                                                          L’Impiegato addetto 

                                           F.to  

 

Al    09-02-2016 , vi è rimasta  per giorni quindici. 

 

           L’impiegato addetto 

F.to   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo 
pretorio, certifica che copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata dal 25-01-2016 
al   09-02-2016        ,  a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91 e che avverso di essa non è 
stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo. 
 
 
lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             F.to Dott. Antonio Maria Caputo  
  
 
Copia conforme all’originale carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza  municipale, li 
 
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 


