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SANTA MARIA DI LICODIA, RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE. TUTTI 
APPROVATI I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
SANTA MARIA DI LICODIA – (CT) -Si è riunito ieri sera, alla presenza del segretario 
comunale dott. Antonio M. Caputo, del Sindaco Salvatore Mastroianni, degli assessori 
prof.ssa Mirella Rizzo, Gaetano Distefano e Antonio La Delfa, il Consiglio Comunale di 
Santa Maria di Licodia sotto la Presidenza di Giovanni Buttò, il quale ha aperto i lavori con la 
lettura  dei verbali delle sedute precedenti. Andando per ordine i lavori proseguono con le 
interpellanze del Consigliere di maggioranza Giuseppe Nicolosi rispettivamente alle 
risultanze della riclassificazione e rivalutazione riferita allo stato patrimoniale dell’Ente. A 
fare chiarezza il dott. Giuseppe Musumeci che ha incardinato le singole voci 
dell’inventario illustrandone le variazioni apportate, le quali hanno ottenuto 
apprezzamento e approvazione. 
Approvato a maggioranza il Conto Consuntivo del 2015 e le risultanze contabili, nonché  
il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2016. A questa proposta di delibera il Sindaco 
Salvatore Mastroianni prende parola presentando un emendamento sulla relazione di 
gestione rendiconto 2016. L’emendamento è stato approvato nella parte relativa alla 
determinazione del disavanzo straordinario di amministrazione con la sostituzione dell’intero 
prospetto di calcolo. L’altra discussione aperta è stata sull’alienazione delle Partecipate, che ha 
visto l’interpellanza del Consigliere di minoranza Angelo Capace, il quale ha sottolineato 
che sarebbe il caso di provvedere a una ricognizione delle stesse per stabilirne l’eventuale 
chiusura dei rapporti. 
 
Dopo il sorteggio dei 5 revisori dei Conti, di cui 2 effettivi e 3 per un eventuale ulteriore 
sostituzione, relativi al triennio 2017/2020 posto al punto 6 dell’ordine del giorno, il 
Comandante del Settore di Polizia Municipale, Placido Aricò ha esposto dettagliatamente 
il Piano di Miglioramento dell’Efficienza dei Servizi di Polizia Municipale. Al regolamento i 
Consiglieri di Maggioranza, Gabriele Gurgone, Giuseppe Nicolosi, Giovanni Buttò, 
Antonio La Delfa, Pina Massara, Mirella Rizzo, Maria Spalletta e Ottavio Salamone 
hanno presentato due emendamenti. Il primo relativo a un Rivelatore Autovelox, da 
installarsi sul tratto di Strada Statale 284, territorio ricadente sul comune licodiese. Il secondo 
sulla riattivazione delle strisce blu. Ambedue gli emendamenti sono stati approvati a 
condizione che vengano affiancati al Corpo dei Vigili Urbani, due unità lavorative 
amministrativiste. 
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