COMUNE DI MINEO
PROVINCIA DI CATANIA

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE
30 settembre 2015
L’anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di settembre alle ore 14.00 nell’aula delle adunanze
Consiliari, in Mineo presso la sede comunale di Piazza Buglio n. 40, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria.
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Consigliere Margarone Mario nella qualità di VicePresidente 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 Presidente il Segretario Comunale procede all’appello nominale.
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Barbanti Giovanni, Stuto Ilaria, Cutrona Chiara, Venuti
Antonella Maria Cristina, Catania Pietro, Carcò Arcangelo, Noto Mario Agrippino, Mandrà Luana e
Manzoni Salvatore
Risultano assenti i Signori Consiglieri:
Barbagallo Salvatore Maria, Sivillica Caterina, Risuscitazione Sebastiana e Simili Mariella.
Presenti undici, assenti quattro.
Entra in aula il consigliere Risuscitazione
Presenti dodici, assenti tre (Barbagallo, Sivillica e Simili).
Per l’Amministrazione, risulta presente:
Il Vice-Sindaco Tamburello e gli Assessori Anna Blangiforti e Vincenzo Salerno.
Si dà atto della presenza in aula del Collegio dei Revisori (dott. Lo Monaco e dott.ssa Pinelli)
Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale procede alla nomina degli scrutatori, individuati nei signori
Carcò, Noto e Cutrona
Preliminarmente viene chiarita la non opportunità di riprese video da soggetti esterni non autorizzati
preventivamente per assenza dei requisiti.
Alle ore 14,45 inizia la trattazione del punto 1° posto all’O.D.G.
” Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco”.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Venuti interroga dichiarando: “Abbiamo presentato più volte
le interrogazioni che oggi riproponiamo; sia il T.U. prevede l’obbligo di risposta che il codice penale
sanziona la mancata risposta”, quindi deposita l’interrogazione (Allegato 1).
Risponde il vice-sindaco Tamburello chiarendo che sia le motivazioni delle rinunce dei componenti che
gli altri documenti sono agli atti per cui si possono fare le fotocopie dei relativi atti già da domani
mattina.
Il Segretario Comunale chiede ed ottiene la parola rispondendo sul funzionamento del Nucleo facendo
rilevare che l’anno scorso c’era il dott. La Ferrera come segretario comunale. Quest’anno nei mesi di
marzo e aprile non era costituito il Nucleo di Valutazione a causa della rinuncia del dott. ing. Sottile

datata marzo 2015. Relativamente al nuovo Nucleo lo stesso si è riunito da Maggio in avanti facendo
diverse sedute, fatta eccezione per i mesi di agosto e settembre; tutte le sedute sono verbalizzate e gli
atti sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria.
Entra in aula il consigliere Simili
Presenti tredici, assenti due (Barbagallo e Sivillica).
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Catania interroga sui debiti fuori bilancio (Allegato 2).
Risponde l’Assessore Salerno che per quanto a lui consta non esistono debiti fuori bilancio.
Chiede ed ottiene la parola il segretario Comunale che chiarisce che il lavoro svolto, su incarico del
Sindaco, da lei con la collaborazione del dipendente D’Immè è relativo all’esame del contenzioso che
vede come parte il Comune di Mineo.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Risuscitazione riprende interrogazione orale del 09/07/2015
sulla mancata manutenzione degli estintori sugli edifici comunali (Allegato 3).
Risponde il vice-sindaco Tamburello affermando che il precedente responsabile dott.ssa Saitta doveva
provvedere.
Escono dall’aula il consigliere Manzoni e l’assessore Salerno (ore 15,10).
Presenti dodici, assenti tre (Barbagallo, Sivillica e Manzoni).
Interviene sul punto, anche, l’assessore Blangiforti ribadendo che si stà provvedendo nel merito tramite
CONSIP.
Replica brevemente il consigliere Risuscitazione.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Cutrona interroga su diretta streaming ed in particolare
come mai ad oltre un mese dopo l’approvazione del Regolamento per le riprese audio video del
Consiglio Comunale con Delibera di CC n. 57 del 11/08/2015 non si è ancora organizzato il servizio
(Allegato 4).
Risponde il vice-sindaco Tamburello che la competenza maggiore è del Presidente del C.C.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Noto interroga sulle azioni intraprese a seguito del Consiglio
Comunale del 13/09/2015 (Allegato 5).
Risponde l’assessore Blangiforti chiarendo che è per il tramite dell’Ufficio di Mineo le segnalazione dei
danni sono state inviate all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Catania. Successivamente
l’Ispettorato farà sopralluoghi a campione sul territorio essendo pervenute parecchie istanze.
Il consigliere Noto ringrazia l’Assessore Blangiforti della risposta.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Stuto interroga sui lavori del plesso Ducezio (Allegato 6).
Risponde il vice-sindaco Tamburello che i lavori sono stati completati e che si è in attesa del collaudo
che per legge spetta alla ditta manutentrice e dopo, quindi, si potrà metterlo in funzione.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Venuti interroga sui cellulari di servizio e sulle spese di
utenze (Allegato 7).
Risponde il vice-sindaco Tamburello affermando che diversi componenti dell’Amministrazione
Comunale vogliono depositare i cellulari di servizio non essendo tutti che li utilizzano e questo
consentirà un risparmio.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Catania interroga sulla Consulta delle Attività Produttive
(Allegato 8).
Risponde l’assessore Blangiforti chiarendo che è stato, come per legge, pubblicato l’avviso sul sito
istituzionale; se nessuna domanda fosse pervenuta si provvederà ad un ulteriore proroga di 15 giorni.
Alle ore 15,47 il vice-presidente del C.C. dichiara chiusa l’ora ispettiva.
____________________________________________________________________________________

Il Vice-Presidente del Consiglio passa alla trattazione del 2° punto posto all’O.D.G. di
convocazione
“Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti”.
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Stuto Ilaria, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria
Cristina, Catania Pietro, Carcò Arcangelo, Noto Mario Agrippino, Mandrà Luana, Simili Mariella,
Risuscitazione Sebastiana, Manzoni Salvatore e Barbanti Giovanni.
Risultano assenti i Signori Consiglieri:
Barbagallo Salvatore Maria e Sivillica Caterina.
Presenti tredici, assenti due.
Il vice-Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione la sospensione di 5 minuti della seduta (ore
15,45): Approvata ad unanimità.
Alle ore 15,55 si riprende la seduta.
Su invito del Vice-Presidente il Segretario Comunale procede all’appello nominale.
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Stuto Ilaria, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria
Cristina, Catania Pietro, Carcò Arcangelo, Noto Mario Agrippino, Mandrà Luana e Simili Mariella.
Risultano assenti i Signori Consiglieri:
Barbagallo Salvatore Maria, Sivillica Caterina, Risuscitazione Sebastiana, Manzoni Salvatore e Barbanti
Giovanni.
Presenti dieci, assenti cinque.
Il consigliere Catania chiede che venga sostituita la parola “corrotti” con “indagati” nel verbale n. 53
del 11/08/2015.
Il vice-Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione per alzata di mano l’approvazione dei
verbali: n. 49 del 10/08/2015; nn. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 dell’11/08/2015;
Voti favorevoli: dieci (Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Stuto Ilaria, Cutrona
Chiara, Venuti Antonella Maria Cristina, Catania Pietro, Carcò Arcangelo, Noto Mario
Agrippino, Mandrà Luana e Simili Mariella)
Voti contrari: nessuno;
Astenuti: nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sulla scorta della superiore votazione resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di approvare i verbali: n. 49 del 10/08/2015; nn. 50, 51, 52, 53 (con correzione), 54, 55, 56, 57, 58 e 59
dell’11/08/2015.

Il Vice-Presidente del Consiglio, alle ore 16.00, 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 invito del Vice-Presidente il Segretario Comunale procede all’appello nominale.
Risultano presenti i Signori Consiglieri (13):
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Stuto Ilaria, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria
Cristina, Catania Pietro, Carcò Arcangelo, Noto Mario Agrippino, Mandrà Luana, Simili Mariella e
Barbanti Giovanni.
Risultano assenti i Signori Consiglieri (3):
Barbagallo Salvatore Maria e Sivillica Caterina.

Su invito del vice-presidente entra in aula il dott. Oliva Gaetano (Responsabile Area Finanziaria
dell’Ente) e legge una relazione che deposita (Allegato “A”) che aveva già esposto in Commissione
Consiliare Permanente questa mattina.
Inizia il dibattito sul tema in questione: Interviene il consigliere Catania chiedendo: “se il termine di
scadenza per l’approvazione del bilancio era il 30 settembre perché si parla oggi delle aliquote e non del
Bilancio di previsione?”
Il dott. Oliva risponde: “ perché il bilancio non è pronto …”.
Controbatte il consigliere Catania chiedendo chiarimenti sui debiti fuori bilancio e riceve
chiarimenti dal dott. Oliva.
Interviene il consigliere Noto chiedendo in che sanzioni potrebbe incorrere il Consiglio ed il dott.
Oliva interviene spiegando le responsabilità della Regione Sicilia nel merito.
Interviene il consigliere Risuscitazione chiedendo informazioni sul riaccertamento dei residui attivi
e passivi.
Risponde l’Assessore Salerno spiegando la differenza tra competenza e cassa.
Interviene l’Assessore Tamburello precisando che il disavanzo non è composto da debiti creati da
questa Amministrazione ma per la situazione dell’IMU agricola mancante; la Regione Sicilia ha sempre
meno soldi, quindi dobbiamo aumentare le entrate per la copertura del disavanzo corrente.
Interviene il consigliere Manzoni ribadendo che l’approvazione delle tariffe è importante per poter
procedere alla redazione del Bilancio.
Interviene il consigliere Catania: “Nell’ultima seduta consiliare abbiamo parlato dei danni e della
devastazione agli agricoltori, con che coraggio ci dobbiamo prendere la responsabilità di aumentare
l’IMU agricola. Non sappiamo neanche se così facendo arriviamo al pareggio di bilancio. Invito, anche,
il Presidente del C.C. ad intervenire nel merito”
Interviene il vice-presidente del C.C. Margarone se non si approva oggi l’aumento dello 0,4% ci
troveremo in futuro ad avere un’aliquota oltre il 10% perchè saremo in dissesto”.
Interviene il consigliere Catania ribadendo che questa decisione è difficile e va in contrasto con il
loro intervento.
Interviene il dott. Oliva chiarendo che:
1) un Commissario ad acta approverebbe il Bilancio con queste aliquote proposte se la normativa
non cambia;
2) Se non si approva il Piano Finanziario non si può riscuotere la TARI quest’anno;
3) La scelta di tassare il patrimonio anziché i redditi (come l’I.M.U. agricola) è stata fatta dallo
Stato (per esempio si può avere un patrimonio enorme ma nessun reddito).
Il vice-Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione la sospensione di 10 minuti della seduta:
Approvata ad unanimità (sono le ore 17,05).
Alle ore 17,30 si riprende la seduta.
Su invito del Vice-Presidente il Segretario Comunale procede all’appello nominale.
Risultano presenti i Signori Consiglieri (8):
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Risuscitazione Sebastiana, Manzoni Salvatore, Barbanti
Giovanni, Catania Pietro, Carcò Arcangelo, Simili Mariella.
Risultano assenti i Signori Consiglieri (7):
Barbagallo Salvatore Maria, Sivillica Caterina, Stuto Ilaria, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria
Cristina, Noto Mario Agrippino e Mandrà Luana.
Presenti otto - assenti sette.
Vengono nominati scrutatori: Risuscitazione, Catania e Carcò.
Il vice-Presidente del Consiglio Comunale passa alla fase di dichiarazione di voto del punto in questione.
I Consiglieri Catania (gruppo Misto) e Risuscitazione (gruppo Per la Città) fanno dichiarazione di
voto congiunta: “come è emerso dal confronto di pocanzi la decisione di aumentare le tariffe è molto
difficile, ma se non approviamo il bilancio non possono partire i servizi”
Il consigliere Catania afferma: “La nostra intenzione è quella di dare i servizi alla collettività, abbiamo
sempre chiesto l’abbassamento delle spese e l’eliminazione di quelle superflue. Le nostre dichiarazioni
non sono di carattere politico ma ragionate sulla base degli incontri con il responsabile Area finanziaria.
Non ci sentiamo di approvare queste tariffe ma non ci sentiamo di negare i servizi alla collettività. Per

questo motivo entrambi i gruppi esprimeranno voto contrario alla proposta. Noi siamo rientrati in aula
per senso di responsabilità pur votando contrario”.
Il consigliere Risuscitazione dichiara: “I consiglieri Noto, Stuto, Cutrona, Venuti non sono presenti in
aula, ma qui presenti in Municipio. Noi due capigruppo con la presenza numerica siamo a garantire il
numero legale, ma il voto dovrà essere espresso dalla maggioranza che sostiene il Sindaco”.
Interviene l’assessore Tamburello: “Noi abbiamo avuto senso di responsabilità a rimanere qui, voi volete
dare servizi alla collettività ma dite “Noi con questo aumento non centriamo nulla”, questo aumentare le
tasse non è dovuto ad un senso di piacere da parte nostra per costruire un nuovo immobile o
ristrutturarlo. La spesa di questo Ente è già ridotta. Diamo atto che garantire oggi il numero legale è
un’opportunità che offrite alla città, non al Sindaco o alla maggioranza. Faccio presente che l’80% di
chi paga l’IMU agricola non sono i menenini. Questo non perché vogliamo far pagare chi non risiede ma
perché vogliamo dare tutti i servizi.
Il Consigliere Manzoni (Gruppo Uniti per Mineo) con senso di responsabilità non può che dichiarare
voto favorevole alla proposta.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l’approvazione della proposta di C.C. n. 78 del
20 luglio 2015;
Voti favorevoli: sei (Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Manzoni Salvatore, Barbanti
Giovanni, Carcò Arcangelo e Simili Mariella)
Voti contrari: due (Risuscitazione Sebastiana e Catania Pietro);
Astenuti: nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS…
DELIBERA
OMISSIS…
Il CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza per l’imminente scadenza temporale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata e successiva votazione resa nei modi e forme di legge con
Voti favorevoli: sei (Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Manzoni Salvatore, Barbanti
Giovanni, Carcò Arcangelo e Simili Mariella)
Voti contrari: due (Risuscitazione Sebastiana e Catania Pietro);
Astenuti: nessuno.
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
Il consigliere Biazzo chiede il prelievo del punto 7° posto all’o.d.g. per essere trattato come 8° ed ultimo
punto.
Il vice-Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione la proposta di prelievo;
Voti favorevoli: sei (Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Manzoni Salvatore, Barbanti
Giovanni, Carcò Arcangelo e Simili Mariella)
Voti contrari: nessuno
Astenuti: due (Risuscitazione Sebastiana e Catania Pietro).
La proposta è approvata.

Il Vice-Presidente del Consiglio passa alla trattazione del 4° punto posto all’O.D.G.
“Regolamento Imposta Unica Comunale – IUC anno 2015”.
Su invito del Vice-Presidente il Segretario Comunale procede all’appello nominale.
Risultano presenti i Signori Consiglieri:

Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Risuscitazione Sebastiana, Manzoni Salvatore, Barbanti
Giovanni, Catania Pietro, Carcò Arcangelo, Simili Mariella.
Risultano assenti i Signori Consiglieri:

Barbagallo Salvatore Maria, Sivillica Caterina, Stuto Ilaria, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria
Cristina, Noto Mario Agrippino e Mandrà Luana.
Presenti otto - assenti sette.
Il vice-Presidente del Consiglio Comunale passa alla fase di dichiarazione di voto del punto in questione.
I Consiglieri Catania (gruppo Misto) e Risuscitazione (gruppo Per la Città) fanno dichiarazione di
voto contrario.
Il Consigliere Manzoni (gruppo Uniti per Mineo) con senso di responsabilità non può che dichiarare
voto favorevole.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l’approvazione della proposta di C.C. n. 179 del
17 settembre 2015;
Voti favorevoli: sei (Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Manzoni Salvatore, Barbanti
Giovanni, Carcò Arcangelo e Simili Mariella)
Voti contrari: due (Risuscitazione Sebastiana e Catania Pietro);
Astenuti: nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS ……

DELIBERA
OMISSIS….

Il Vice-Presidente del Consiglio passa alla trattazione del 5° punto posto all’O.D.G.
“Determinazione delle tariffe TARI anno 2015”.
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Risuscitazione Sebastiana, Manzoni Salvatore, Barbanti
Giovanni, Catania Pietro, Carcò Arcangelo, Simili Mariella.
Risultano assenti i Signori Consiglieri:
Barbagallo Salvatore Maria, Sivillica Caterina, Stuto Ilaria, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria
Cristina, Noto Mario Agrippino e Mandrà Luana.
Presenti otto - assenti sette.
Il vice-Presidente del Consiglio Comunale passa alla fase di dichiarazione di voto del punto in questione.
I Consiglieri Catania (gruppo Misto) e Risuscitazione (gruppo Per la Città) fanno dichiarazione di
voto contrario.
Il Consigliere Manzoni (gruppo Uniti per Mineo) con senso di responsabilità non può che dichiarare
voto favorevole.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l’approvazione della proposta di C.C. n. 180 del
17 settembre 2015;
Voti favorevoli: sei (Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Manzoni Salvatore, Barbanti
Giovanni, Carcò Arcangelo e Simili Mariella)

Voti contrari: due (Risuscitazione Sebastiana e Catania Pietro);
Astenuti: nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS …..
DELIBERA
OMISSIS….

Il Vice-Presidente del Consiglio passa alla trattazione del 6° punto posto all’O.D.G.
“Determinazione aliquote e detrazioni TASI anno 2015”.
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Risuscitazione Sebastiana, Manzoni Salvatore, Barbanti
Giovanni, Catania Pietro, Carcò Arcangelo, Simili Mariella.
Risultano assenti i Signori Consiglieri:
Barbagallo Salvatore Maria, Sivillica Caterina, Stuto Ilaria, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria
Cristina, Noto Mario Agrippino e Mandrà Luana.
Presenti otto - assenti sette.
Il vice-Presidente del Consiglio Comunale passa alla fase di dichiarazione di voto del punto in questione.
I Consiglieri Catania (gruppo Misto) e Risuscitazione (gruppo Per la Città) fanno dichiarazione di
voto contrario.
Il Consigliere Manzoni (gruppo Uniti per Mineo) con senso di responsabilità non può che dichiarare
voto favorevole.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l’approvazione della proposta di C.C. n. 181 del
17 settembre 2015;
Voti favorevoli: sei (Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Manzoni Salvatore, Barbanti
Giovanni, Carcò Arcangelo e Simili Mariella)
Voti contrari: due (Risuscitazione Sebastiana e Catania Pietro);
Astenuti: nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS…

DELIBERA
OMISSIS…

Il Vice-Presidente del Consiglio, vista la precedente approvazione del prelievo del punti 7, passa alla
trattazione del 8° punto posto all’O.D.G.
“Determinazione aliquote IRPEF anno 2015”.

Risultano presenti i Signori Consiglieri:
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Risuscitazione Sebastiana, Manzoni Salvatore, Barbanti Giovanni,
Catania Pietro, Carcò Arcangelo, Simili Mariella.
Risultano assenti i Signori Consiglieri:
Barbagallo Salvatore Maria, Sivillica Caterina, Stuto Ilaria, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria Cristina,
Noto Mario Agrippino e Mandrà Luana.
Presenti otto - assenti sette.
Il vice-Presidente del Consiglio Comunale passa alla fase di dichiarazione di voto del punto in questione.
I Consiglieri Catania (gruppo Misto) e Risuscitazione (gruppo Per la Città) fanno dichiarazione di voto
contrario.
Il Consigliere Manzoni (gruppo Uniti per Mineo) con senso di responsabilità non può che dichiarare voto
favorevole.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l’approvazione della proposta di C.C. n. 183 del 17
settembre 2015;
Voti favorevoli: sei (Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Manzoni Salvatore, Barbanti
Giovanni, Carcò Arcangelo e Simili Mariella)
Voti contrari: due (Risuscitazione Sebastiana e Catania Pietro);
Astenuti: nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS…

DELIBERA
OMISSIS…

Il Vice-Presidente del Consiglio, vista la precedente approvazione del prelievo del punto 7, passa alla
trattazione del 7° punto posto all’O.D.G.
“Determinazione aliquote, detrazione e diversificazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
anno 2015”.

Il vice-Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione la sospensione di 10 minuti della seduta
(ore 17,55):
Voti favorevoli: cinque (Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Manzoni Salvatore, Carcò
Arcangelo e Simili Mariella)
Voti contrari: due (Risuscitazione Sebastiana e Catania Pietro);
Astenuti: uno (Barbanti Giovanni).

La proposta è approvata.
Alle ore 18,05 si riprende la seduta.
Su invito del Vice-Presidente il Segretario Comunale procede all’appello nominale.
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Risuscitazione Sebastiana, Manzoni Salvatore, Barbanti
Giovanni, Catania Pietro, Carcò Arcangelo, Simili Mariella.
Risultano assenti i Signori Consiglieri:
Barbagallo Salvatore Maria, Sivillica Caterina, Stuto Ilaria, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria
Cristina, Noto Mario Agrippino e Mandrà Luana.

Presenti otto - assenti sette.
Il vice-Presidente del Consiglio Comunale passa alla fase di dichiarazione di voto del punto in questione.
I Consiglieri Catania (gruppo Misto) e Risuscitazione (gruppo Per la Città) fanno dichiarazione di voto
contrario.
Il vice-Presidente del C.C. dichiara che non voterà favorevolmente su questo punto.
Il Consigliere Biazzo (gruppo Uniti per Mineo) dichiara: “stupisce che, ancora, i consiglieri non conoscono le
leggi di bilancio; non trovo corretto che i due capigruppo facciano presenza, ma dovevate bocciare le nostre
proposte e prendervi le conseguenze davanti ai cittadini. Pertanto il mio gruppo voterà sfavorevolmente”.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l’approvazione della proposta di C.C. n. 182 del 17
settembre 2015;
Voti favorevoli: nessuno
Voti contrari: otto (Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Manzoni Salvatore, Barbanti Giovanni,
Carcò Arcangelo, Simili Mariella, Risuscitazione Sebastiana e Catania Pietro);
Astenuti: nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti e sulla scorta della superiore votazione resa
nei modi e forme di legge.
DELIBERA
Di non approvare la proposta di C.C. n. 182 del 17 settembre 2015 “Determinazione aliquote, detrazione e

diversificazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015”.
La seduta si chiude alle ore 18,35.-

