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SANTA MARIA DI LICODIA, IL CONSIGLIO APPROVA IL PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 
SANTA MARIA DI LICODIA –(CT) – Il Consiglio Comunale, nella seduta del 22 
novembre u.s. ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020. 
 
Il Segretario Generale, dott. Antonio M. Caputo, responsabile per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza - in attuazione alle disposizioni contenute nella Legge  n. 
190/2012, come modificate con la Legge n. 114/2014 e con d. lgs. N. 97 del 25/05/2016 – 
dettate dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ha elencato nel corso della seduta 
Consiliare, svoltasi 22 novembre, gli obiettivi strategici e le finalità da perseguire in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini della stesura del Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione 2018/2020. Un Piano obbligatorio in base alla legge 190, 
redatto dal Segretario Generale condividendo con la Giunta le modalità dello strumento, calato 
il più possibile nella realtà locale. Dopo le osservazioni sul testo, presentate dal Capogruppo 
della Maggioranza Giuseppe Nicolosi, il Consiglio Comunale, con a capo il Presidente 
Giovanni Buttò, approva a maggioranza. Nel piano è previsto anche il proseguimento delle 
azioni di formazione del personale con incluse le iniziative di formazione specifiche. 
Il secondo punto all’ordine del giorno tratta l’approvazione del Programma Triennale 
OO.PP. e dei Servizi e Forniture triennio 2017/2019. Dopo una sospensione di dieci minuti, 
il secondo punto è rimandato in data 27 novembre 2017, per una nuova consultazione 
Consiliare. 
 
Circa gli interventi presentati dal Gruppo di Minoranza, il consigliere Angelo Capace, 
chiede una maggiore attenzione in fatto di sicurezza stradale, sottolineando la mancata messa 
in sicurezza delle caditoie. 
Il Sindaco Salvatore Mastroianni interviene dicendo che non si è riusciti a intervenire in 
tempo perché l’Ente è in “Bilancio Provvisorio”. Sulla scorta delle risorse il primo 
cittadino conferma che -“L’ufficio di competenza ha già attenzionato  il problema, e che 
sono stati avviati i lavori di ripulitura dei pozzetti e delle caditoie, dove è previsto un 
allineamento dei raccoglitori di acque meteoriche con il suolo stradale”. 
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