
COMUNE DI BUCCHERI
(provincia di Siracusa)

PROCESSI VERBALI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 7.8.2019

L'a:rno duemiladiciannove il giomo sette del mese di Agosto alle ore 1g,06, nell'aula delle
adu:ralze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C.. si è riunito il Consielio
ComLrnale.
Alla prina convocazione ordinaria risultano all'appello nonilale i sottoelencati consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Près. Ass.

l. GARFI' Gianni X 8. BENNARDO Sebastiano X
2. INGANNE' Francesca X 9. GIARDINA Ketty X
3. FISICARO Manuela X IO.PETRALIA Concettina X
4. CI.ARRATANA Carla X Totale 7 J
5. VINCI Paolo X E' PRESENTE IL SINDACO
6. TRIGILA Aúronino X E'PRESENTE IL CAPO AA.FF.T.MAZZONE Concena X

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Concetta Floresta. Il Presidente, Garfi Gianni
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la rirrnione che è pubbica.

Si passa al punto 1) dell'O.d.g.

Partecipa il Segretario Comrmale D.ssa Maria Concetta Floresta- Il hesidente del C.C. sig. Garfi
Qianni, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la rirmione che è pubblica-

Il Presídente comtmica che i conss. Qiadina e Petralia sono assenti per motivi di lavoro e a:rche il
cons. Benaardo ha giusti-ficato la sua assenza verbalrnente.

E' presente il Vice Sindaco D:ngelo F.

I1 Presidente pîopoDe quali scrutatori dell'odiema seduta i conss. Trigila A., Fisicaro M. e Ilganni
F,

Il Presidente a questo pulto, propoDe, su richiesta di alcuni consiglieri di esfrapolare il puto 7) ,
portandolo al punto 5).

La proposta viene approvata all'unanimità per alzeta di mang.

Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera di cui al punto
1) dell'Od.g. che ha il seguente esito:
-presenti n. 7
-votiafavorenT
11 Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNAIE



Vista 1a dento riportata proposta di deliber4 compleÎa dei pareri di rito;

Visto I'O.REE.LL vigente in Sicilia;

Visto I' esito favorevole della superiore votaàone;

DELIBERA
Di approvare la denho riportata proposta di delibera, approvando i verbali nn. I 8, 1920, 21, 22, 23,

24 ;25 dell^ seduta del 6.6.2019, dando atto che quanto in essi riportato corrisponde a quanto

discusso e delberato.

Si passa al punúo successivo dell'O.d.g,

11 Fresidelrte illusha la proposta di detib€ra di cui al punto 2) dell'O.dg. avelÍe per oggetto:
..APPROVAAONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCZIO FINAN4.{RIO ANNO 2018."

Il Presidelrte prernett€ che con apposita nota la Regione Siciliana ha commissariaio il Comune di

Buccheri per i'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2018; contestuabnente erano già sati
predisposti gli 

-atti 
da inserire all'ordioe del giomo dell'odiema sedtrta contenente anche

i'argomeuto in questione. Ia daîz 2 Agosto scorso il Commissalio si è comunque insediato ed ha

preso atto del fascicolo e della determina di convoc,'jone del Consiglio medesimo.

Interviene alla seduta il Revisore dei Conti D.ssa Calabrese'



Il Presidente dà atto che n daîa 26 lrrgìio è pervenuto il parere del Revisore Unico al file di

accelerare i tempi dell'approvazione.
Il Conto Consuntivo preseDta all'intemo della proposta un emendamento tecnico ed rma

htegrazione all'emendamento stesso.

L'emendamento consiste nella eliminazione delia discrasia tra I'accertamento fomito dal Tesoriere

in ordine all' anticipazione di cassa per circa 8 mila euro e le risultalze delle scritture contabili del

Comuoe.
prosegue dicendo che nel corso dell'amo 2019, n sede di assestamento di bilancio si procedera ad

imerire tale differenza
Tale di-fferenza iloltre come relazionato dal Capo Area AA.FF. potebbe essere rccupeftita dalle

somme accantonate a titolo di 'Tondo contenzioso" .

A questo punto passa la parola al Dr. Vito Dipietro il quale afferma che ta gli atti propedeutici

all'approvazione del Conto Consuntivo c'e anche la parifica del conto degli agenti contabili sia

interni che esterni; in sede di pari-fica del conto del tesoriere si è verificato che i rnandati e le
reversali risultanti ai tesoriere coincidessero con quelli emessi dal Comune e tale corrispondenza è

sussistente; 1à dove si evidenzia la differenza è il titolo V' delle enfate che non incide zugli

equilibri di bilancio, ma incide solo sul risultato fi ammini5622ieas.

In base a quanto evidenziato daì Revisore Unico, in sede di paxere al conto consuntivo , si è rilevata
una differenza di cassa tra l'anticipazione concessa dal Tesorire e le risultanze contabili del

Comune. Per riportare i dati del Comune al pari della banca si è tovata la soluzione tecnica,
attraverso I'emendamento, di ridurre I'accantonamento del fondo cootenzioso di euro 8.693,93 e

accartonaîe tale somme negli altri accantonamenti previsti per legge, da applicare ento novembre
2019.
Interviene il Revisore dei Conti d.ssa Calabrese che dichiara di aver rilevato tale discordan.e
contabile tra il conto del Tesoriere e la contabilità dell'Ente, era chiaro che in sede di rendiconto
tale discordanza va corretta anche se la medesima non i:r.ficia I'equilìbrio di bilancio. Prosegue
dicendo che per ii principio di veridicita il bilancio deve rìsultare tutto in pareggio. Il Comune ha
prontamente recepito il suo intervento correggendo la partita attaverso gli emendamenti tecnici per
poi procedere ad una successiva variazione di bilancio.
Il Sindaco rjtgraàa il Dr. Dipietro e il Revisore per il lavoro svolto soprathfto alla luce delle
difficolta normative che si riscontano in materia di contabilita deeli Enti Locali.

E' presente in aula l'Assessore Giaquinta.

laterviene il Dr. Dipietro iI quale illusta i punti più salienti dell'argomento in fattazione ed in
particolare I'avanzo di amministazione pari a 439.000,00 circa e che I'emendamento non inficia
I'allegato 2 che riguarda gli equilibri di bilancio che sono positivi sia nella pafe conente che nella
parte iD conto capitale. Con questo risultato ottenuto si riesce a coprire "Fondo Crediti Dulíbia
Esigibilita" calcolato secondo il metodo ministeriale, iI fondo contenzioso per 48 mila euro e la
differenza di circa 8 mila euro a titolo di anticipazione di tesoreria e I'indennita del Sindaco
accantonata annualmente.
Va attenzionata la tabella n, 5 contenete i paramefi per ia verifica della condizione di ente
sb:utturalmente deficitario e su 8 parametri non ne sono stati rispettati solo due con la conseguenza
che il Comuue non è Ente struthu-alnente deficitario.
Lrterviene la d.ssa Calabrese Ia quale raccomanda all'Ente di procedere alla riscossione dei
numerosi residui attivi non riscossi athaverso il p6tgn7iams11s dell'attivita di riscossione e alto
elemento da atten-ionare è l'anticipazione di cassa non restituita che denota un certa sofferenza
della capacita finan"jaria dell'Ente.
lnterviene il Dr. Dipietro v. il quale afferma che gan parte dei residui attivi derivano
dall'accensione dei mutui ed holte il problema principale è il servizio idrico iategrato il cui ruolo è
emesso l'anno successivo rispetto a quello il cui si svolge il servizio; si può owiare implementando



il personale che si occupa del servizio idrico e I'utilizzo di nuove tecnologie quali la lettura dei
cootatori atEaverso il palmalg e l'invio di più rate frazionate nell'anno di esercizio.
lnterviene ii Sindaco il quale affenna che ii servizio idrico integrato è rientato nelia gestione del
Comune solo dal 2013 e anche se 5 anni possono sembrare tanti non è facile supeftue le
problematiche relative alla riconsesna della fatiscente rete idrica e la modalita di fatturazione
forfettaria operata dalla societa SAI 8. Tali problematiche hanno fortemente inciso sulla capacita di
riscossione deii'Ente.
A questo punto il revisore rende il proprio parere all'emendamento tecnico presentato con nota prot.
5495 de129.7.2019 e alia successiva integrazione nota prot. 5786 del 7.8.2019
A questo punto il Presidente mette ai voti I'emendamento tecnico prot. 5495 come integrato coo
nota prot. 5786 sui quali è stato reso parere favorevole che ha il seguente esito:
- presenti î.7
- voti a favore n.7
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione;

Successivamente il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione del rendiconto della
gestione dell'esercizio finaoziario 2018 come sopra emendata che ha il seguente esito:
- presenti î.7
- voti a favore n.7
Il Presidente proclama I'esito favorevole della vota"ione;

con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano, su n. 7
consiglieri s66rrnali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata
im m ediatamente esecutiva-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la dentro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'esito favorevole delle zuperiori yerezisni;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

l) Di approvare la dento riportata proposta di deliber4 avente per oggettor , AppRovMloNE
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELt'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018".

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



l)

Si passa al punto successivo dell'O.d.g.

Il Presidente illustra la proposta di delibera di cui al punto 3) dell'O.d.g. avente per
oggetto: *RINVIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 DELLA
CONTABILITA' ECONOMICO _ PATzuMONIALE AI SENSI DELL'ART. I5 QUATER
DELLA L. N. 58 DEL 2019" dicendo che il nostro Comune essendo inferiore a 5.000
abitanti, ha la facoltà di poter prorogare I'approvazione dell'esercizio finanziario 2019, così
come si è fatto per gli aruri precedenti, pertanto passa la parola al Dr. Vito Dipieho, Capo
Area AA.FF. e al Revisore D.ssa Calabrese.
Il Capo Area AA.FF. fa presente che ormai i Comuni vanno avanti con tantissimi
adempimenti e a volte non si riesce ad ottemperarli tutti per il fatto che non si ha il
personale adatto sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Un adempimento come
la contabilità economica patrirnoniale allinea ancora di più la contabilità pubblica a quella
privata in quanto vengono previsti anche lo stato patrimoniale e conto economico sottraendo
tempo all'approvazione del rendiconto; questo rinvio nornativo si attendeva a fine Aprile
invece è awenuto a fine Giugno col Decreto Crescita. Quello che si chiede oggi al
Consiglio è di permettere all'Ente di rinviare per I'Esercizio Finanziario 2019 I'utilizzo della
contabilita economico-patrimoniale in modo da poter meglio approfondire la materia con la
speranza che il Govemo elimini questo adempimento per i Comuni piccoli.
Interviene la d.ssa Calabrese la quale ritiene che questo adempimento non verrà cancellato e

che anche i Comuni piccoli dolnanno adeguarsi perché la filosofia è quella di arrivare
all'economico patrimoniale come nelle Società private. Si formerà il personale che resterà in
servizio considerato che con la quota 100 molte persone andranno in pensione come già e
awenuto.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha
il seguente esito:
-presenti n. 7
-votiafavorenT
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano su
n. 7 consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata
immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'esito favorevole della superiore votazione;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: ..RIIWIO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2OI9 DELLA CONTABILITA' ECONOMICO _
PATzuMONIALE AI SENSI DELL'ART. t5 QUATER DELLA L. N. 58 DEL 2019".
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.2)

Si passa al punto successivo dell'O.d.g.



l)

Si passa al punto successivo dell'O.d.g.

Il Presidente illustra la proposta di delibera di cui al punto 4) dell'O.d.g. avente per
oggetto: "NON ADOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI CUI ALL'ART. 233
DEL D. LGS N.267|2OOO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 831, L. N. 145 DEL 2018'' C

fa presente che questo argomento è collegato con il punto precedente e che riguarda le
Societa partecipate di cui è socio il comune: ATO SRI - in liquidazione, ATO S& GAL
Val D'Anapo e GAL NATI IBLEI mettendo rrna quota in base degli abitanti.
Passa la parola al Sindaco il quale interviene dicendo che le quote sono esigue come
importo. Soprafirtto è il GAL che dà piir partecipazione in quanto i fondi europei sono
intercettati da loro, come l'awiso del GAL NATIBLEI che abbiamo pubblicato circa I
mese e mezzo fa sul sito del Comune rivolto alle aziende locali che vogliono attingere a
queste misure di finanziamento. Prossimamente ci candideremo per I'adesione al nuovo
"Distretto del Cibo" novità che stiamo portando avanti con un gruppo di azione locale e si
spera che nei prossimi mesi questo vada a buon fine.
Il Presidente chiede al dr. Di Pietro quant'è I'onere per queste partecipate.
I1 Dr. Di Pietro risponde che sono cifre irrisorie di circa € 700 per il GAL e circa € 500 per
gli altri.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha
il seguente esito:
-presenti n. 7
-votiafavorenT
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi per alz.ala di mano su
n. 7 consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata
immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'esito favorevole della superiore voîazione;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di deliber4 avente per oggetto: 'NON ADOZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO DI CUI AIL'ART. 233 DEL D. LGS N. 267/2000 AI SENSI
DELL'ART.I, COMMA 83I, L. N. I45 DEL 20I8".
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Si passa al punto successivo dell'O.d.g.

Il Presidente illustra la proposta di delibera di cui al punto 5) dell'O.d.g. avente per
oggetlo: "APPROVAZIONE PROGETTI INERENTI I FONDI POC 2014-2020 (CFR
DELIBERA CIPE N. 52/2017) DENOMINATI "ABBATIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NELLA VIA UMBERO I", MEDIANTE RIMOZIONE DEI PALI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTI SUL MARCIAPIEDE ED
EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ISTALLAZIONE
DI T]N NUOVO IMPIANTO CON APPARECCHI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA
LED" E *LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI NEL PALAZZO
COMUNALE" e fa presente che il Consiglio Comunale ha accolto favorevolmente questa
pfoposta.
Passa la parola al Sindaco per meglio delucidare I'argomento.
Il Sindaco fa riferimento al D.D.G. n. 442 del 31.12.2018 con il quale è stato emanato
I'awiso pubblico concemente interventi a sostegno dei Comuni - Asse 10 - del Programma
di Azione e Coesione della Sicilia , prograrnma operativo complementare 201412020, in
particolare i Comuni possono presenîare sulla base di questo arwiso pubblico dei progetti
che riguardano alcuni obiettivi tematici e per i quali ci siamo concentrati quali ad esempio
sostenere la transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio e promuovere
I'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione; i risultati attesi
sono da un lato riduzione dei consumi negli edifici pubblici e dall'altra riduzione dei
soggetti esposti a rischio di marginalità.
Sulla base di tutto ciò sono stati predisposti i relativi progetti con allegati le relative schede
tecniche; il Sindaco dà ampia illustrazione dei risultati ottenuti.
Continua dicendo che sono Interventi destinati a tutti i comuni inseriti nell'elenco approvato
con decreto regionale sulla base di importi già predeterminati in relazione al riparto
effettuato sul finanziamento complessivo (DELIBERA CIPE N. 5212017) . La cosa più
urgente è inviare le schede; con i lavori del l' lotto della Via Piave in cui sono stati spesi
40.000 euro ora si sta prowedendo alla installazione della rotonda del quadrivia. Quando il
tutto sarà completato si procederà alla segnaletica oizzontale e verticale che per il momento
non è presente. Stiamo predisponendo una proposta progenrale con il Decreto Crescita sul
contributo a risparmio energetico, Led e Fotovoltaico, per i Comr.rni inferiore a 5000
abitarìti entro il mese di Ottobre. Si sta facendo di tutto per abbassare i costi , non
utilizzando fondi di bilancio per dare piu respiro al Comune nonché ai cittadini.
Il Presidente fa osservare che leggendo le schede tecniche si evince anche uno scivolo per
disabili nella via umberto lo per migliorare ancora di pir) la zona e renderla accessibile.
Il Sindaco ringrazia I'ufficio tecnico che sîa lavorando in una situazione drammatica perché
il funzionario geom. Pupillo è oberaîo di lavoro dovendosi occupare dell'intera area e anche
di questi tipi di indirizzi nonché la D.ssa Floresta che ha supportato I'ufficio tecnico sia dal
punto di vista tecnico che nella redazione dei progetti dando consigli utili, lavoro corale
fauo in pochissimo tempo e che è andato a buon fine.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha
il seguente esito:
-presenti n. 7
-votiafavorenT
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi per alzatadi mano su
n. 7 consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata
immediatamente esecutiva.



l)

2)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'esito favorevole della superiore votazione;
Visto I'O.R.EE.LL vigenre in Sicilia;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di deliber4 avente per oggetto: "APPROVAZIONE
PROGETTI INERENTI I FONDI POC 2014-2020 (CFR DELIBERA CIPE N. 52/2017)
DENOMINATI *ABBATIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICTIE NELLA VIA
I.IMBERO I', MEDTANTE RIMOZIONE DEI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTI
SUL MARCLAPIEDE ED EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON
ISTALLAZIONE DI TIN NUOVO IMPIANTO CON APPARECCHI ILLI,MINANTI A
TECNOLOGIA LED" E "LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI NEL PALAZZO
COMUNALE"
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Alle 19,35 lascia l'aula il cons. Vinci.
Presenti n. 6.

Si allontanano pure il Dr. Dipietro e la D.ssa Calabrese.

Si passa al punto successivo dell'O.d.g.

Il Presidente dichiara di voler fare alcune comunicazioni ai consiglieri comunali: una
riguarda la richiesta di un contributo da parte dell'Associazione Superheroes con sede in
Priolo Gargallo che mira a svolgere servizi di volontariato familiare e sociale rivolto
soprattutto ai bambini durante il ricovero in ospedale per interventi chirurgici.
Anche se la richiesta è lodevole il Presidente con i consiglieri decidono che vogliono meglio
documentarsi per elargire il relativo contributo.

La second4 continua il Presidente con rammarico, riguarda I'Associazione Nazionale
Tartufai Italiani che ci diffida per l'aver adottato il regolamento per la ricerca dei tartufi e ci
htima alla revoca dello stesso. Il Presidente afferma che era anche un'idea dell'Unione dei
Comuni che poi non ha avuto seguito, cosi il Comune di Buccheri ha deciso di portare da
solo tale iniziativa curando nei minimi particolari il regolamento. Non si spiega come mai
sono stati cosi celeri a rispondere, sicuramente qualcuno della zona li awà infomrati. Il
Presidente si ritiene contento che dopo varie ricerche eseguite nei Comuni limitrofi siamo i
primi ad aver adottato il regolamento.
Il Sindaco fa presente che è stata riscontrata la nota comuricando che il regolamento resterà
in vigore fino a quando non intervenga la normativa regionale e che col capo area
frnarziaria si sono premurati di predispone una comunicazione da inviare ai competenti
assessorati regionali al fine di tutelare la salvaguardia del nostro territorio. Il Sindaco si
ritiene orgoglioso di aver adottato questo regolamento comunale e sarebbe giusto, secondo
lui, che anche gli altri Comuni e I'Unione lo adottassero. Il Sindaco è sicuro che anche la
Regione prenderà ad esempio questo regolamento in quanto dopo un confronto con
l'assessore Regionale all'Agricoltura Bandiera, che sconosce questa associazione tarhrfai di
Modena" ha dedotto che [o stesso si impegnerà a portfie avanti quesîa battaglia anche a
livello regionale.
Il Presìdente chiede al Sindaco di poter avere le lettere di riscontro.
Il Sindaco informerà la segreteria per la consegna delle copie.



Si passa al punto successivo dell'O.d.g.

Il Sindaco premette che farà una velocissima carrellata di informazioni per tenere aggiomati
i presenti.
Inizia a parlare di un incontro con I'Assessore Falcone e l'assessore Bandiera del govemo
Regionale al quale ha presenziato insieme all'Assessore Giaquinta e alla presenza di altri
Sindaci per discutere sulla precarieta delia viabilita Provinciale, contestando fermamente al
Commissario Prefettizio per il lavoro che viene svolto dalla partecipata Siracusa Risorse
che si limita con pochi decespugliatori a tagliaxe l'erba e a lasciarla nei bordi delle strade e

di chiedere ai cittadini la tassa provinciale per la pulitura delle strade, a fronte di wr introito
concesso dalla Provincia di circa 3 milioni di euro. Noi come arnministraz ione cerchiamo di
prevenire gli incendi con ordinanze che riguardano la prevenzione di fondi incolti per rischio
incendi e invece la strade provinciali hanno l'erba alta due metri. Il Commissario giustifica
I'operato della Siracusa Risorse in quanto monitorata dalla Polizia Provinciale per i lavori
che svolge.
I1 Sindaco contesta soprattuîto i lavori tamponi, risultati insufficienti, effettuati nella S.P. 5,
arteria principale commerciale ad alta percorrenza" in quanto ci porta al più vicino presidio
ospedaliero, ad una clinica, a chi deve recarsi giornalmente a lavorare.
I Sindaco fa presente che a queste contestazioni il Commissario ha chiesto un incontro
privato con lo stesso.
Fa presente ancora che ha inviato una nota al Libero Consorzio nella quale rimarca ancora
interventi da effethrare alla S.P. 5 demandando al Libero Consorzio eventuali responsabilita
di danni a persone o cose che ne possano derivare dalla mancata manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Passa alle comunicazioni relatìve alla manutenzione delle strade inteme; tramite I'uffrcio
tecnico si è proweduto al ripristino dei bolognini, su segnalazione del Presidente del
Consiglio e anche dei cittadini nonché degli amministratori. Si è proweduto al taglio
dell'erba con squadre facenti parte dei cantieri di servizio, dai nostri dipendenti comunali e
dai soggetti del servizio civile, quasi del tutto completata. Si è data massima priorita alla
pulizia nella zona Castello interessata fra qualche giomo dal Medfest, nonchè alla pulizia
delle aree dove awiene lo stoccaggio della spazzatura.
Illustra il programma del Medfest. Ringrazia gli assessori comunali e soprattutto il cons.
Trigila , che si stanno prodigando al massimo per la buona riuscita della manifestazione, con
tutte le difficoltà che ne derivano soprathltto a livello di sicurezza.
Ringrazia gli ispettori di P,M. Di Maria e Pulvirenti, convenzionati con i Comuni di Sortino
e Melilli.
Si spera di convenzionare pure l'Area Tecnica in breve tempo
Si ringrazia il Geom Pupillo dell'area tecnica.
Il Presidente ingrazia il Sindaco per le delucidazioni fomite a tutti i presenti.
La seduta si chiude alle ore 19.55.


