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DELI~ERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° JL <DEL _3~/07/2014 

(Prop. N° 

l OGGETTO: "Interventi ~reliminari". 

/' deI ____ ) 

L'anno Duemila QUATTORDICI il gioIno TRENTA del mese di r:,UGLIO alle ore ~ e segg. nella Sala delle 

Adunanze Consiliari convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio in seduta non urgente. 
I 

Alla seduta di inizio, partecip~ta ai Sigg. Consiglieri Comunali a ndrma di L~gge, risultano all'appello nominale: 

I 

CONSIGLIERI Preso Ass. ' CONSIGLIERI Preso 
1. GIAI'/NETTO FILJPPO , X = 9. STAGN~TTI CONCETTO X 
2. SPITALERI CARMELO == X lO. SCUDElllI ANGELO X 
3. SAVOCA pAOLO '; X = 11.' LA SPINA FRANCESCA DOMENICA = 
4. CONTI ALFIO == X 12. TIZZONE DAVIDE = 
5. CHiSARI LUCIA X = 13.RAITI FRANCESCO X 
6. PAPA STEFANO ]f = 14:~CA.MARJl)A ANTONINO X 
7. CAMUGLIA GiANLUCA ;:: X J5. DAMICO CARMELO X 
8. MERqA CARLO -- X 

. 

TOTALE. PIqJ:SENTI N° 9, I TOTALE ASSENTI Nei (; 

, .. 
. '. I .' 

Partecipa: il Segretario Comunale Dott,ssa Costa Annamaria - Il Presidente Sig. Giannetto 
. , 

Dott .. Filippo, constatato il numero legale' degli interyenuti, dichiara aperta la riunione che è 

pubblicà. 

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. nO 7/1992, come modificato 

dallà LR. n° 26/1993, il Vice - Sindaco Stagnitti Concetto e l'assessore comunale Chisari 

Lucia. 

Datosi inizio ai lavori, chiede la parola il consigliere I Camarda il quale, nel portare a 

conoscenza del Consesso che il dipendente Di Carlo! Gaetano è stato· insignito di . , 

riconoscimento in occasione della XX edizione del premio : intitolato a "Rosadò' Livatino e 
l ; " ,":\ (.:1;,. . 

Ass, 
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Antonio ~aetta", formula, a nome del gruppo di 6p~6si:zione, i complimenti proponendo che il 
, ~: '. :: -:'. : i 

Consiglio prenda ufficialmente atto dell' onorificenza conferita. 

Alle ore 19.05 entra in aula il consigliere Spitaleri. 
-! ::' 

presenti nO 10consiglieri.;;)!Y!F ·:\>J1j.,· \ ' 
. . :':.>. \·:r··L;,· ... ,::. ", ' 

Il Presidente dichiara di prendere,attoidi\!qtUtnto\ riferito dal consigliere Camarda, 

associandosi ai complimenti dallo stesso fomlulati. l: 

Chiede la .parola il Vice Sindaco il ql:lale, nell' esprimere, a nome 

dell' Amministrazione, compiacimento per il premio di cui è stato insignito il Sig. Di Carlo 

Gaetano, si dichiara d'accordo alla trattaz~one dell' argomento in Consiglio. 

Successivamente il consigliere D~lpico, chiesta ed ottenuta la parola, nel richiamare la 

L.R. nO 7/1992 che contempla la presentazione, da parte del Sindaco, di relazione annuale 

sullo stato di attuazione del programma,invita il Preside:nt~· a sollecitarne la trasmissione al 
, t ' , 

Consiglio per le valutazioni a questo del11,~nda.te. 

Alle ore 19.1 o entra in aula il Q01llsigliere Camuglia. 

Presenti nO Il consiglieri. 

Interviene nuovamente il cons~gliere:Camarc;la, riferendo di aver visionato all'albo on 

line del Comune di Linguaglossa una deliberaiion~ con la! quale il Consiglio si è espresso 

sull'affidamento quindicennale della pista pedemontana. 

Chiede, al riguardo, perché amiloga deliberazione non sia stata sottoposta all'esame di 

questo Consesso. 

Il Presidente dà atto di aver investito il Segretario Comunale della questione, e cioè di 

essere delucidato in merito alle procedure da seguirsi per addivenire alla conclusione dell'iter 

burocratico finalizzato all'affidamento· in concessione della pista altomontana. 

Dà lettura della nota prot. nO 8251 del 27/6/2014 inviatagli dal Segretario Comunale, 

riferendo di essersi attivato a convocare un incontro, tenutosi il 22/7 u.s., al quale hanno 
. l .' 

presenziato i Sindaci dei Comuni iIl~eressati, unitamente al Presidente del Consiglio di 
-" :.) 

Linguaglossa, al Segretario e Vice Segretario di Castiglione di Sicilia. 

i\lle ore 19.25 entra in aula il consigliere La Spina. 

Presenti nO 12 consiglieri. 

Interviene il consigliere Damico, auspicando. di non doversi trovare a fine stagione 

con la necessità di essere costretto ad accettare le condizioni poste dai' Comùne di 
-"; 

Linguaglossa. 

Il Presidente aggiunge a quanto riferito in precedenza che dalla riunione ~,emerso che 
'! '. l' , 

il Comune di Castiglione avrebbe predisposto, nel rispetto della sfera delle cdinpètertze, gli 
" i ' 

atti ritenuti necessari per poi rimetterli al Comune di Linguaglossa. 



Alle ore 19.35 entra in aula il consigliere Cbnt~. 

Presenti n° 13 consiglieri. 

Interviene il consigliere Camarda il quale,. nel ritenere che questo Consiglio debba 
,; 

essere investito della scelta che l' affidamel1to:aellà.;g~s,tione della pista avvenga unitamente al 
• ;IL\II'li'iii; ..•.•.. J.: . 

Comune di Linguaglossa, invita il Presidel1te a:!s~~lecitar~ igli uffici competenti acchè la 

convenzione venga sottoposta alI' esame del Consesso. 

A questo punto il Vice Segretario chiarisce che il passaggio in Consiglio riguarderà 

l'istituzione della Stazione Unica Appaltante nonché la convenzione atta a disciplinare le 

modalità di gestione della pista pedemonta1,1a .. 
:; 

A questo punto il Presidente pr~pone di prelevare la trattazione degli argomenti 

iscritti ai punti 3, 4 e 5 dell'ordine del gÌdrno,. pròpostasulla quale il Consesso si esprime ad 

unanimità dei consensi. 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la c~péffitra ~Janziaria, ai sensi del VO c. dell'art. 55 
della L. nO 142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modifidzioni, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Previsione Impegn.i ad oggi Disponibilità 

------/-- ----ff' :~~~:;~:! ~==#'tJ ~ ~ ~~ 
~ ~ comp.lres 2014 €. ,;:.. ~.!. i~ i· ~.~ € _<--_L..L_-----
Lì ____ .~~-· _~.--- Il Responsabile~zio Finanziario 

presente verbale di deliberazione, dopo la 

E' copia conforme per uso amministrativo. 
Lì ---------------- Il Segretario Comunale 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _~ _____ con prot. n. ___ _ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

; :.j 

Il presente atto è stato 
Pubblicato all' Albo al 
nO ______ --'- reg. 

I dERTlfICAT:O DI P1JBBLICAZIONE 
Il sottoscritto .·~~~ì1~t~ri.o .cert.ifidi, su )jlp. on,forme .. attestazione del Messo, 

la~i~sente: d~lib"era.zioll~: _' 'P' pubblicata all' Albo 

··r.····.'H-". al. '1fjt!k(lJi;1f, . .- a n0r.ma dell'a~. 197 d.el 
RLL. e che contro la stessa 110n / S0110 statI presentatI reclamI. 

i! 

Il Messo Comunale 
F.to _______ _ 

vigente 
Lì Il Segretario Comunale 

F.to _____________ __ 

La presente deliberazione è divenuta esec~tiva ai sensi dell'art. ________ comma ______ _ 
della L.R. nO 44/91 e successive modificM:ed integrazioni. 
Lì 
-------~------

-E' copia conforme all'originale. 

Lì --------------
Il Segretario Comunale 

Il Segretario Comunale 
F.to ___________ __ 

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi 
seguenti mandati: 
N. del di € -----------
N. del di € ----------
N. del di €. ----------

Il Ragioniere 
F.to ______________ _ 
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