COMUNE

DI

MINEO

Città Metropolitana di Catania

Seduta Consiliare del 6 agosto 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di agosto alle ore 19,00 e successive nell’aula delle
adunanze Consiliari in Mineo, piazza Buglio, 40.
Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale: CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia, DISILVESTRO

Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA Massimo,
MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella e CASELLA Simona
Anna.
Risulta assente: INFANTINO Giuseppina.
Presenti 11 – Assente 1.
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Consigliere Catania Angelo.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Salvina Cirnigliaro.
Per l’Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco e gli Assessori: Amato Giovanni e
Noto Mario.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Consiglio Consigliere Catania Angelo passa al punto 1 all’O.d.G.:
“Interrogazioni al Sindaco”.
Il presidente chiede ai consiglieri se vi sono interrogazioni da porre al Sindaco presente.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Casella, la quale consegna Interrogazione scritta con
risposta scritta, sulla Criticità cimitero comunale, per essere poi protocollata; inoltre pone
interrogazione orale sul Bonus Bebè 2018 chiedendo di rendere noto sul sito del Comune il bando
mediante relativo avviso e di organizzare l’Ufficio servizi sociali affinchè che ne ha diritto possa
presentare la domanda.
Risponde il Sindaco il quale dichiara che sia verificato lo stato dell’arte e che l’Assessore
competente si adoperi per i relativi adempimenti. Ringrazia per la segnalazione.
Il consigliere si dichiara soddisfatto per la risposta.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Simili, la quale legge la propria interrogazione orale
(vedi allegato) sull’avvio della procedura di licenziamento collettivo al CARA di Mineo.
Risponde il Sindaco il quale dichiara che l’A.C. già si è mossa per il grave disagio territoriale
dell’intero comprensorio. Abbiamo notizie ufficiose su tali procedure e sicuramente sentiremo le
relative organizzazioni sindacali. Il passaggio tra la vecchia e la nuova organizzazione prevede un
taglio al personale. Non possiamo far diventare l’accoglienza un problema però occorre evitare che
intere famiglie si trovino senza lavoro. Il nuovo assetto del Governo sta cambiando lo stato delle
cose; arriveranno meno ospiti e la struttura potrebbe essere costretta a tagli del personale.
Incontreremo i sindacati per conoscere le criticità da affrontare per poi chiedere un incontro in
Prefettura. Costituire subito una Task Force.

Il consigliere si dichiara soddisfatto per la risposta.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Simili, la quale legge la propria interrogazione orale
(vedi allegato) sulle iniziative a sostegno degli agrumicoltori che hanno subito i danni del virus
della tristeza.
Risponde il Sindaco il quale dichiara che è una problematica devastante. Una misura di quasi €
7.000.000,00. Ci sono stati vari incontri con le associazioni di categoria. Mineo potrebbe fare una
nota di indirizzo e sarebbe opportuno indire con le associazioni provinciali (presenza qualificata)
una riunione, magari ai primi di settembre, allargata anche ai Sindaci del Comprensorio; obiettivo al
fine di essere concreti e propositivi.
Il consigliere si dichiara soddisfatto per la risposta.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Tamburello, il quale pone la propria interrogazione orale
sullo sport menenino, dichiarando che questo gruppo si rende collaborativo con la maggioranza e
l’Assessore allo sport per la città; Mineo è svantaggiato rispetto agli altri comuni, la struttura
sportiva è precaria, abbiamo fatto un progetto e presentato in campagna elettorale che mettiamo a
disposizione. Cosa pensa l’A.C.? Come fare per far ripartire lo sport in genere e per i giovani?
Risponde l’Assessore Noto il quale, ringrazia per l’atteggiamento di collaborazione che fa onore a
questo Consiglio, e dichiara che ha già analizzato la relativa documentazione della struttura
geodetica. Purtroppo è in uno stato di abbandono preoccupante che richiede interventi strutturali
molto seri. Accettiamo proposte e per prima cosa si devono ottenere le previste certificazioni.
Il consigliere si dichiara soddisfatto per la risposta.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Simili, la quale legge la propria interrogazione orale
(vedi allegato) sul trasporto studenti pendolari.
Risponde il Sindaco il quale dichiara che domani mattina sarà in Regione per chiarire l’entità del
relativo contributo. Premete al passaggio delle consegne con il Sindaco uscente si è fatta la verifica
straordinaria di cassa, che chiaramente dà la capacità di liquidità dell’Ente, da cui né è risultato - €
2.300.000,00 che non è il male peggiore ma è sintomo di un malessere imminente. Abbiamo
ereditato un bilancio di previsione 2018 e stiamo preparando il consolidato 2016 ed il consuntivo
2017.
Il consuntivo passa dall’accertamento dei residui attivi e passivi e mancano le figure stabili del
Responsabile Area Finanziaria e del Segretario Comunale; due figure chiavi per la vita
amministrativa. Situazione devastante anche il contenzioso. Domani saremo a Palermo per un
incontro con gli uffici ed i politici regionali per sapere l’ammontare del contributo sul trasporto
degli studenti pendolari in modo già di definire il costo a carici dei genitori. Prenderemo preventivi
impegni ai fine di evitare contenziosi con la ditta.
Il consigliere si dichiara soddisfatto per la risposta.
Chiesta ed ottenuta la parola, l’Assessore Provenzano, rispondendo alla prima interrogazione orale
dichiara che per il Bonus Bebè 2018 ha dato mandato per la pubblicazione del bando sul sito del
Comune che è avvenuta in data 16 luglio.
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Savoca, il quale, facendo i complimenti alla squadra per
aver risposto alle segnalazioni dei cittadini, pone la propria interrogazione sugli ultimi episodi di
incendi e se ci sono stati troppi danni.
Su facebook sono venuto a conoscenza della corsa pomeridiana dell’AST da Catania; è solo
momentanea o sarà definitiva?
Risponde il Sindaco il quale investito con Autorità di Sicurezza, non sottovaluta i fenomeni
criminosi ma neppure creare allarme sociale e occorre determinazione per i fatti noti.
L’incendio derivato, anche, da poca prevenzione – molti terreni sono in stato di abbandono e non
scerbati – si è esteso poiché l’intervento dei VV.FF. è arrivato da Caltanisetta ed i mezzi della
Forestale e della Protezione Civile locale sono insufficienti.

Nel 2006 si doveva attivare a Palagonia un distaccamento dei VV.FF. ed oggi ancora inesistente,
presidio molto utile per il nostro territorio poiché Caltagirone da solo non basta.
Per quanto riguarda l’attivazione della corsa AST da Catania, a seguito di nostra richiesta presso
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e sensibilizzata dall’On. Falcone, vigileremo che sia per
sempre.
Il consigliere si dichiara soddisfatto per la risposta.
Il Presidente ringrazia poiché l’ora ispettiva è avvenuta in assoluta civiltà politica e che spera sia la
linea di questo Consiglio.
Vengono nominati scrutatori: Bonacia Giorgia, D’Amplo Giovanna e Simili Mariella.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Consiglio Consigliere Catania Angelo, in prosecuzione di seduta, passa al punto
2 all’O.d.G.: “Lettura ed approvazione verbali seduta precedente” e da lettura della proposta n. 16
del 31/07/2018 e dispone che si passi alla votazione della proposta, alla presenza degli scrutatori.
Favorevoli: 11 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia,
DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA
Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI
Mariella,
CASELLA Simona Anna).
Approvata all’unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l'allegata proposta n. 16 del 31/07/2018;
PRESO ATTO che la stessa risulta corredata dai pareri di legge;
ESAURITA la discussione sul punto all'o.d.g.
VISTO l’esito delle votazioni, espresse nei modi di legge;
All’unanimità
DELIBERA
Di approvare i verbali nn°: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 e 07 del 26 giugno 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Consiglio Consigliere Catania Angelo, in prosecuzione di seduta, passa al punto
3 all’O.d.G.: “Nomina commissioni consiliari permanenti” e da lettura della proposta n. 17 del
31/07/2018 ed invita i Capigruppo a nominare i consiglieri per le commissioni consiliari
permanenti.
1° C.C.P.: Casella (rappresentante di Minoranza) – Venuti e D’Amplo (rappresentanti di
Maggioranza);
2° C.C.P.: Tamburello (rappresentante di Minoranza) – Disilvestro e Provenzano (rappresentanti di
Maggioranza);
3° C.C.P.: Simili (rappresentante di Minoranza) – Bonacia e Monaco (rappresentanti di
Maggioranza);

4° C.C.P.: Infantino (rappresentante di Minoranza) – D’Amplo e Savoca (rappresentanti di
Maggioranza).
Entra l’Assessore Macedone.
Il Capogruppo Savoca, ottenuta la parola, esplicita che è stato rispettato lo stesso numero di
Commissioni dell’A.C. precedente e si sono raggruppate per competenza e per omogeneità al fine
di evitare dispendio economico.
Il Presidente del Consiglio il Consigliere Catania Angelo dispone che si passi alla votazione per
presa d’atto, alla presenza degli scrutatori.
Favorevoli: 11 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia,
DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA
Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella,
CASELLA Simona Anna).
Approvata all’unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l'allegata proposta n. 17 del 31/07/2018;
PRESO ATTO che la stessa risulta corredata dai pareri di legge;
ESAURITA la discussione sul punto all'o.d.g.
VISTO l’esito delle votazioni, espresse nei modi di legge;
All’unanimità
DELIBERA
1. Di istituire le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
1° C.C.P.: BB.CC., Sport, Turismo e Spettacoli, Trasparenza, Pari Opportunità, Formazione
professionale, Politiche Giovanili e Relativi Regolamenti;
2° C.C.P.: LL.PP., Urbanistica, Ambiente ed ecologia, Viabilità, Toponomastica, Protezione
Civile, Cimitero, Verde Pubblico e Relativi Regolamenti;
3° C.C.P.: Manutenzione Immobili Comunali, Servizio Idrico Integrato, Pubblica
Illuminazione e Servizi a Rete, Strade Comunali interne ed esterne, Randagismo, polizia
Locale e Relativi Regolamenti;
4° C.C.P.: Finanze, Bilancio, Patrimonio, Tributi, Programmazione, Servizi Sociali, Attività
produttive, Politiche Comunitarie, Statuto e Affari Generali, Affari Legali, Immigrazione,
Personale, Politiche Attive del Lavoro, Scuola, Trasporti e Relativi Regolamenti.
2. Di prendere atto della nomina, secondo le indicazioni fornite dai capigruppo, dei Consiglieri
comunali facenti parti delle Commissioni consiliari permanenti come di seguito specificati:
1° C.C.P.:
Casella (rappresentante di Minoranza)
Venuti (rappresentante di Maggioranza)
D’Amplo (rappresentante di Maggioranza);
2° C.C.P.:

Tamburello (rappresentante di Minoranza)
Disilvestro (rappresentante di Maggioranza)
Provenzano (rappresentante di Maggioranza);
3° C.C.P.:
Simili (rappresentante di Minoranza)
Bonacia (rappresentante di Maggioranza)
Monaco (rappresentante di Maggioranza);
4° C.C.P.:
Infantino (rappresentante di Minoranza)
D’Amplo (rappresentante di Maggioranza)
Savoca (rappresentante di Maggioranza).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Consiglio Consigliere Catania Angelo, in prosecuzione di seduta, passa al punto
4 all’O.d.G.: “Nomina commissione Elettorale ai sensi dell’art. 41 c.2 TUEL e degli artt. 12 e seg.
del DPR 223/1967” e da lettura della proposta n. 18 del 31/07/2018 e dispone che si passi alla
votazione per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale, a
scrutinio segreto, in conformità alla proposta in discussione. Illustra le modalità di votazione
comunicando che ciascun Consigliere sarà chiamato per la votazione e, ricevuta una scheda
all’uopo predisposta e vidimata da uno scrutatore, si recherà nella cabina allestita per la votazione.
Ciascun Consigliere potrà esprimere una sola preferenza. Dopo l’espressione del voto ciascun
Consigliere dovrà depositare la scheda votata nell’urna posta sul tavolo della Presidenza.
Il Presidente, chiamati gli scrutatori al tavolo della Presidenza per l’esercizio della loro funzione,
dispone che si passi alla votazione.
I Consiglieri vengono chiamati ad uno ad uno e ricevuta la scheda da votare si recano in cabina per
l’espressione del voto. Ogni Consigliere, espressa la propria preferenza, depone la scheda votata
nell’urna posta al tavolo della Presidenza.
Esperita la votazione a scrutinio segreto e alla presenza degli scrutatori, il Presidente, vuotata
pubblicamente l’urna, passa poi, allo scrutinio delle schede.
Lo scrutinio dà il seguente risultato:
Consigliere Bonacia: voti Quattro (4);
Consigliere Simili: voti Tre (3);
Consigliere D’Amplo: voti Quattro (4).
Il Presidente da atto della distruzione delle schede.
Il Presidente dispone, infine, che si passi alla votazione per l’elezione dei componenti supplenti
della Commissione Elettorale Comunale, a scrutinio segreto, in conformità alla proposta in
discussione. Illustra le modalità di votazione comunicando che ciascun Consigliere sarà
chiamato per la votazione e, ricevuta una scheda all’uopo predisposta e vidimata da uno
scrutatore, si recherà nella cabina allestita per la votazione. Ciascun Consigliere potrà esprimere
una sola preferenza. Dopo l’espressione del voto ciascun Consigliere dovrà depositare la scheda
votata nell’urna posta sul tavolo della Presidenza.
Il Presidente, chiamati gli scrutatori al tavolo della Presidenza per l’esercizio della loro funzione,
dispone che si passi alla votazione.

I Consiglieri vengono chiamati ad uno ad uno e ricevuta la scheda da votare si recano in cabina per
l’espressione del voto. Ogni Consigliere, espressa la propria preferenza, depone la scheda votata
nell’urna posta al tavolo della Presidenza.
Esperita la votazione a scrutinio segreto e alla presenza degli scrutatori, il Presidente, vuotata
pubblicamente l’urna, passa poi, allo scrutinio delle schede.
Lo scrutinio dà il seguente risultato:
Consigliere Monaco: voti Quattro (4);
Consigliere Venuti: voti Quattro (4);
Consigliere Tamburello: voti Due (2);
Consigliere Casella: voti Uno (1).
Il Presidente da atto della distruzione delle schede.
Il Presidente del Consiglio dispone che si passi alla votazione per presa d’atto, alla presenza
degli scrutatori.
Favorevoli: 11 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia,
DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA
Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI
Mariella,
CASELLA Simona Anna).
Approvata all’unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l'allegata proposta n. 18 del 31/07/2018;
PRESO ATTO che la stessa risulta corredata dai pareri di legge;
ESAURITA la discussione sul punto all'o.d.g.
VISTO l’esito delle votazioni, espresse nei modi di legge;
All’unanimità
DELIBERA
1.
Di costituire la Commissione Elettorale Comunale che dovrà essere costituita dal Sindaco e
da tre componenti effettivi e da tre supplenti.
2.
Di prendere atto della nomina, a scrutinio segreto, dei Consiglieri comunali effettivi facenti
parti della Commissione Elettorale Comunale come di seguito specificati:
Consiglieri: Bonacia – Simili - D’Amplo.
3.
Di prendere atto della nomina, a scrutinio segreto, dei Consiglieri comunali supplenti facenti
parti della Commissione Elettorale Comunale come di seguito specificati:
Consiglieri: Monaco – Venuti – Tamburello.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esauriti i punti all’OdG la seduta si chiude alle ore 20,42.

