Verbale del Consiglio Comunale in sessione urgente del 30 luglio 2015 – ore 18,30
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina La Vecchia.
Risulta presente l’Amministrazione comunale nelle persone di: Sindaco, Assessori Blangiforti,
Salerno e Tamburello.
La seduta è pubblica.

Alle ore 18.30 nell’aula delle adunanze Consiliari, in Mineo presso la sede comunale di Piazza
Buglio n. 40, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente.
Risultato assente il Presidente del Consiglio Barbagallo Salvatore Maria, assume la Presidenza
dell’Assemblea il Consigliere Mario Margarone nella qualità di Vice Presidente del Consiglio.
Per gli adempimenti previsti dall’art. 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dall’Art. 28
dello Statuto Comunale e dall’art. 35 del vigente Regolamento per il Funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, partecipa il Segretario Comunale,
Dott.ssa Valentina La Vecchia.
Su invito del Vice Presidente del Consiglio il Segretario Comunale procede all’appello
nominale.
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
Margarone Mario, Stuto Ilaria, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria
Cristina, Catania Pietro, Manzoni Salvatore, Carcò Arcangelo, Noto Mario Agrippino e Mandrà
Luana.
Risultano assenti i Signori Consiglieri:
Barbagallo Salvatore Maria, Biazzo Giuseppe Agrippino, Sivillica Caterina, Barbanti Giovanni e
Simili Mariella.
Presenti dieci, assenti cinque.
Per l’Amministrazione, risulta presente:
Il Sindaco, gli Assessori: Tamburello, Blangiforti e Salerno.
Il Presidente del Consiglio Comunale procede alla nomina degli scrutatori, individuati nei signori
Carcò, Noto e Stuto.
Alle ore 18.45 inizia la trattazione del punto 1° posto all’O.D.G.
” Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco”.
Chiesta ed ottenuta la parola, la Consigliera Venuti interroga l’Amministrazione in merito alla
attribuzione di indennità ad personam al Dott. Gaetano Oliva. Legge nota che deposita (allegato 1).
Risponde il Sindaco, la quale afferma che il bando indetto a tempo pieno ed indeterminato,
mediante mobilità volontaria è risultato deserto e che al bando indetto ai sensi dell’art. 110 ha
partecipato solo il Dott. Oliva, inoltre era prossimo il termine del rapporto di lavoro con l’Ente della
Dott.ssa Saitta.
Chiesta ed ottenuta la parola la Consigliera Risuscitazione interroga l’Amministrazione in merito
all’appalto per il rifacimento della facciata del palazzo comunale dopo il decreto di finanziamento
del Dipartimento della Protezione Civile. Legge nota che deposita (allegato 2).
Risponde l’Assessore Blangiforti, la quale afferma che, in merito ai lavori, in effetti si è in ritardo
di un mese per problematiche relative al Bando di Gara, che è di pertinenza della CUC.
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Catania interroga l’Amministrazione in merito al
contributo per i festeggiamenti in onore di Santa Agrippina. Legge nota che deposita (allegato 3).
Risponde il Sindaco, la quale afferma che è intenzione dell’Amministrazione dare un contributo,
come fatto in passato, pari ad € 7.000,00.

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Noto interroga l’Amministrazione in merito alla
possibilità, per i cittadini, di chiedere la rateizzazione dell’imposta TARI. Legge nota che deposita
(allegato 4).
Risponde l’Assessore Salerno affermando che è possibile per i cittadini la rateizzazione della TARI
e che la bolletta è relativa all’intero anno solare, ma l’importo della bolletta è pari al 50% del
dovuto per il 2014.
Chiesta ed ottenuta la parola la Consigliera Cutrona interroga l’Amministrazione in merito alla
mancata raccolta dei rifiuti e all’obbligo per i cittadini di pagare la TARI, prossima alla scadenza,
per un servizio non reso. Legge nota che deposita (allegato 5).
Risponde l’Assessore Blangiforti, la quale afferma che sono stati fatti dei controlli con l’ausilio del
Comando dei Vigili Urbani.
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Catania interroga l’Amministrazione in merito alle
quote riservate alla gestione del “Consorzio Calatino Terra d’Accoglienza” in base al deliberato
della Corte dei Conti nel quale si palesa una illegittimità dell’uso di questi fondi a favore del
Consorzio stesso.
Risponde il Sindaco, la quale afferma che si stanno facendo delle valutazioni in merito alla volontà
del Ministero di procedere alla copertura delle somme che sono rimaste scoperte e che nei primi
giorni di Settembre si riceveranno queste indicazioni. Alcuni progetti di Mineo sono stati annullati,
alcuni dipendenti comunali che lavoravano per il Consorzio Calatino Terra d’Accoglienza hanno
dichiarato che continueranno a farlo a titolo gratuito.
Replica il Consigliere Catania affermando che la Corte dei Conti ha rilevato delle irregolarità nella
Convenzione tra il Comune ed il Ministero e chiedendo chi pagherà le somme riconosciute
illegittime dalla Corte dei Conti.
Chiesta ed ottenuta la parola la Consigliera Risuscitazione interroga l’Amministrazione in merito
alla modifica del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi avvenuto con Deliberazione
di G.M. n. 124/2015. Legge nota che deposita (allegato 7).
Risponde il Sindaco, la quale afferma che i Responsabili delle Aree così individuate verranno
nominati al più presto e che l’individuazione dei nominativi appartenenti agli Uffici è di
competenza del Segretario Comunale; il nostro compito è solamente quello dell’individuazione
schematica delle Aree e dei Servizi.
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Catania interroga l’Amministrazione in merito al
permanente stato di degrado della Via Crucis ed in particolare: l’eliminazione dei dissuasori di
sosta, l’avvenuto accertamento o meno della suddetta eliminazione, la scerbatura dell’Area e
l’eliminazione dell’imbrattamento delle Stazioni.
Risponde l’Assessore Tamburello affermando che occorre scrivere al Responsabile dell’Area.
Replica il Consigliere Catania dichiarando non essere soddisfatto dalla risposta e di aver
personalmente provveduto, nel suo ruolo di Consigliere Comunale, a verificare con il Responsabile
lo stato di degrado permanente della Via Crucis e che l’Amministrazione Comunale non ha
cognizione della realtà dei luoghi.
Chiesta ed ottenuta la parola la Consigliera Venuti interroga l’Amministrazione in merito alla
mancata risposta alle interrogazioni del 6 maggio 2015. Legge nota che deposita (allegato 9).
Risponde il Sindaco, la quale afferma che, per evitare tali problematiche, incaricherà un dipendente
comunale preposto a tale scopo e chè comunicherà tale nominativo ai Gruppi Consiliari.
Chiesta ed ottenuta la parola la Consigliera Cutrona interroga l’Amministrazione in merito alla
mancata attivazione al portale “Decoro Urbano”. Legge nota che deposita (allegato 10).

Risponde l’Assessore Blangiforti, la quale afferma che solleciterà l’ufficio competente ad attivare
la procedura on-line “Decoro Urbano”.
L’ora ispettiva finisce alle ore 19,45.
Il Vice-Presidente del Consiglio, alle ore 20,00 passa alla trattazione del 2° punto posto
all’O.D.G.
“Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti”.
Esce l’Assessore Tamburello
Su invito del Vice-Presidente il Segretario Comunale procede all’appello nominale.
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
Margarone Mario, Stuto Ilaria, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria
Cristina, Catania Pietro, Manzoni Salvatore, Carcò Arcangelo, Noto Mario Agrippino, Mandrà
Luana Barbanti Giovanni e Simili Mariella.
Risultano assenti i Signori Consiglieri:
Barbagallo Salvatore Maria, Biazzo Giuseppe Agrippino e Sivillica Caterina,
Presenti dodici assenti tre
Chiesta ed ottenuta la parola, la Consigliera Risuscitazione fa richiesta di una pausa di dieci minuti.
La richiesta viene approvata all’unanimità dei presenti.
Alle ore 20.15 riprendono i lavori.
Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l’approvazione dei verbali in ordine di
data di seduta: nn. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del 25/05/2015.
Voti favorevoli: dodici
Voti contrari: nessuno;
Astenuti: nessuno.
Successivamente il Vice-Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l’approvazione dei
verbali della seduta del 29/05/2015:
nn 40, 41 e 42
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Noto dichiara l’astensione di voto sul verbale n. 40 del
29/05/2015.
Voti favorevoli: nove;
Voti contrari: nessuno;
Astenuti: tre (Noto, Catania e Mandrà).
Si passa alla votazione per l’approvazione del verbale n. 41 del 29/05/2015.
Voti favorevoli: dieci;
Voti contrari: nessuno;
Astenuti: due (Catania e Mandrà).
Chiesta ed ottenuta la parola la Consigliera Cutrona chiede la correzione del verbale n. 42 del
29/05/2015 nella parte della dichiarazione di voto a nome della Consigliera Cutrona e non Catania.
Voti favorevoli: dieci;
Voti contrari: nessuno;

Astenuti: due (Catania e Mandrà).
I verbali nn. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del 25/05/2015 e nn. 40, 41 e 42 del 29/05/2015
vengono approvati.
Il Vice-Presidente del Consiglio, alle ore 20.30, passa alla trattazione del 3° punto posto
all’O.D.G.
“Approvazione Piano Finanziario anno 2015 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Su richiesta del Vice –Presidente si sospende la seduta per una riunione dei capi-gruppo.
La seduta riprende alle ore 21.35
Su invito del Vice-Presidente il Segretario Comunale procede all’appello nominale.
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
Margarone Mario, Stuto Ilaria, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria
Cristina, Catania Pietro, Manzoni Salvatore, Carcò Arcangelo, Noto Mario Agrippino, Mandrà
Luana e Barbanti Giovanni.
Risultano assenti i Signori Consiglieri:
Barbagallo Salvatore Maria, Biazzo Giuseppe Agrippino, Sivillica Caterina e Simili Mariella.
Presenti undici, assenti quattro.
Chiesta ed ottenuta la parola la Consigliera Risuscitazione chiede il rinvio dei seguenti punti posti
all’O.D.G:
• Approvazione Piano Finanziario anno 2015 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
• Regolamento imposta unica comunale (IUC) anno 2015.
• Determinazione delle tariffe TARI anno 2015.
• Determinazione aliquote, detrazioni e diversificazioni imposta municipale propria (IMU)
anno 2015.
• Determinazione aliquote e detrazioni TASI anno 2015.
• Addizionale comunale all’IRPEF anno 2015.
Si passa alla votazione, per alzata di mano, della proposta di rinvio a data certa del 10 agosto 2015
alle ore 17,00.
Voti favorevoli: undici;
Voti contrari: nessuno;
Astenuti: nessuno.
Le proposte summenzionate vengono rinviate a data certa, giorno 10 agosto 2015 alle ore 17,00.
La seduta si chiude alle ore 21.45

