
COMTJNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Piazza Toselli, I - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax0931880559
(Prcvincia di Sincusa)

PROCESSIVERBALI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.10.2019

L'anno duemiladicia nnove il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE alle ore 19,30, nell'aula delle adunanze

consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione ordinaria risultano all'appello nominale isottoelencati consiglieri:

Partecipa il Segretario Comunale DR. Benfatto Giuseppe. ll Presidente, Garfi Gianni constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Punto 1) O.d.g.

Il Presidente precisa che la consigliera Petralia C. e il Dr
comunicato che per motivi personali sarebbero stati assenti.
sarebbe arrivato in ritardo.
Si passa al 10 punto dell'O.d.g.
Il Presidente propone quali scrutatori dell'odiema seduta le conss.
maggioranza e la cons. Giardina K. per la minoranza.

Il Presidente illustra la proposta.

Dipietro, Capo Area AA.FF. , haruro
Il Cons. Bennardo ha comunicato che

CONSIGLIERI Pr€9. Ass. CONSIGLIERI Prog. Ass,

1. GARFI' Gianni X 8. BENNARDO Sebastiano X

2. INGANNE' Francesca X 9. GIARDINA Ketty X

3. FISICARO Manuela X lo.PETRAtlA Concettina X

4. GIARRATANA Carla X Totale 8

5. VINCI Paolo X E' PRESENTE IL SINDACO

6. TRIGILA Antonino X E' PRESENTE ASSESSORE GIAQUINTA

7. MAZZONE Concetta X

Mazzone C., Giarratana C. per la



Non essendoci interventi, il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera, che ha il seguente
eslto:

-presenti n. 8

-voti afavoren8

Il Presidente oroclama I'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMI.]NALE

Vista la dentro riportata proposta di delibera completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto l' esito favorevole della superiore votazione:

DELIBERA
Di approvare Ia dentro riportata proposta di delibera, approvando i verbali m.26,27,28,29,30,3l
e 32 della seduta del 7 .8.2019, dando atto che quanto in essi riportato corrisponde a quanto

discusso e deliberato.

Punto successivo O.d.g.

Il Presidente passa al punto 2) dell'O.d.g. avente per oggetto: DDL 3ll7 *LEGGE SULLA

MONTAGNA. ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCIIE MONTANE". SOLLECITO

APPROVAZIONE PROPOSTA DI EMENDAMENTO INTEGRALE DEL COMITATO

REGIONALE PROMOTORE ZONE FRANCHE MONTANE, DA PARTE DELLA

COMMISSIONE III, ATTTVITA' PRODUTTIVE DELL'ARS, QUINDI DELLA LEGGE

OBIETTIVO ISTITUTTVA DELLE ZONE FRANCHE MONTANE IN SICILIA.

Il Presidente dà atto dello svolgimento della conferenza dei capi gruppo, a cui ha partecipato il Dr.

Dipietro, di cui si è stilato apposito verbale e che si deposita agli atti del C.C'

In merito al punto si evidenzia che l'Amministrazione ha sposato la battaglia del Comune di

Castellana Sicula a sostegno dell'approvazione dell'emendamento al DDL 3/17, Legge sulla

Montagna, istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia.

L'Amrninistrazione ha partecipato anche a degli incontri relativi alla crisi demografica, economica

e sociale dei piccoli Comuni montani. Di recente si è messo in moto un grande movimento per

rilanciare questo disegno di legge. Athralmente, si stanno riunendo, in modo simultaneo i Consigli

Comunali di oltre 90 mmicipaliti per discutere di questo D.D.L.

Si passa la parola al Sindaco, il quale in merito al disegrro di legge di cui si discute questa sera

ricorda che è la riscrittura di un precedente D.D.L del 2015. Questo D.D.L. propone che per tuni i

comuni sopra i 500 mslm si vari una legge specifica per contrastare la crisi demografica ed

economica. Si evidenzia che dal 2010 ad oggi il Comune di Buccheri ha perso circa 300 abitanti,

una grossa percentuale per un Comune come il nostro.

Alle ore 19.15 entra il cons. Bennardo S.

Consiglieri presenti 9.

Lo spopolamento ha importanti conseguenze anche dal punto di vista del mantenimento delle

istituzioni scolastiche sul territorio comunale.

L'istituzione delle ZFM consentirebbero di intervenire sul piano dell'lRPEF, dell'IVA, delle

ACCISE, ect; per frenare I'emorragia demografica in atto '



Le ZFM' awebbero un impatto anche sul dissesto idrogeologico, infatti lo spopolamento dei territori

montani determina anche l'abbandono dei boschi e dei terreni, aumentando il rischio idrogeologico

del territorio. Si sta lottando almeno per ottenere una legge obiettivo, la quaÌe non awebbe

immediate conseguerze, ma vincolerebbe la Regione e le consentirebbe di awiare un dialogo in tal

senso con le Istituzioni nazionali. Il Presidente dell'ARS ha preso I'impegno di calendarizzare il
voto sulla Legge obiettivo a breve. Questo Consiglio, in continuità con I'adesione al precedente

D.D.L. , può, se lo ritiene opportuno, aderire anche a questo D.D.L. sulle ZFM. Il Comitato

promotore ha indirizzato una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella per sensibilizzarlo sul

tema. Questa norma potrebbe cambiare la sofe dei Comuni montani siciliani, infatti vi sono già

esempi positivi in tal senso, in Sardegna e nel Comune di Livigno.
Il Presidente aggiunge che in una recente riunione a Siracusa è stato confermato che I'ARS stia

effettivamente lavorando su questo D.D.L.; quindi si auspica che questa sia una possibilita concreta.

Non essendoci interventi il Presidente passa alla voîazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:

-presenti n. 9

-votiafavoren9

Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano su n. 9

consigiieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente

esecutiva-

IL CONSIGLIO COMLINALE
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

r) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "DDL 3/17 "LEGGE

SULLA MONTAGNA. ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE". SOLLECITO APPROVAZIONE

PROPOSTA DI EMENDAMENTO INTEGRATE DEL COMITATO REGIONALE PROMOTORE ZONE

FRANCHE MONTANE, DA PARTE DELTA COMMISSIONE III, ATTIVITA, PRODUTTIVE DELL'ARS, QUINDI

DELTA LEGGE OBIETTIVO ISTITUTIVA DEttE ZONE FRANCHE MONTANE IN SICILIA".

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Punto successivo O.d.g'

Il Presidente passa al punto 3) dell'O.d.g. avente per oggetto:"MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI
APPROVATO CON D.C.C. N. 2112019. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO" e

precisa che i regolamenti che verranno discussi sono dotati del parere favorevole del Revisore dei

Conti, che si è dimoshata come sempre attenta e tempestiva nel rilascio dei pareri.

Il regolamento sui tarnrfi era stato appîovato qualche mese addietro, per disciplinarne la raccolta e

tutela del territorio comrmale. Rispetto al regolamento vi sono state delle osservazioni da parte di
una Associazione che, ha impugnato il regolamento innanzi al TAR. Questo testimonia I'interesse
verso oue$o tema.



L'Amministrazione, nelle more, ha approfondito I'argomento, ritenendo oppoúuno rivedere alcuni
punti. Pertanto, oggi abbiamo un nuovo regolamento sulla materia.
Si passa la parola al Sindaco il quale evidenzia che il Consiglio Comunale non deve ritomare sui
propri passi, poiché il presupposto rimane quello di dotarsi di uno strumento regolamentare a tutela
del territorio comunale. Questo aspetto è stato condiviso anche dall'Associazione dei Tartufai.
L'intenzione rimane quella di evitare una raccolta scriteriata di funghi e tartufi.
Dopo il ricorso sono stati chiesti gratuitamente cinque pareri ai legali iscriui nel nostro Albo, che
nella maggioranza dei casi hanno rappresentato I'opportunità di ritomare sul punto.

Questo nuovo regolamento sarà inviato all'ARS come modello per una legge regionale, ad oggi
mancante. Quindi insieme con la deputazione provinciale riteniamo che questo regolamento possa
essere una normativa pilota sulla materia. Il Comune di Buccheri quindi, si dimostra capofila tra i
Comuni siciliani per evitare che si vandalizzi il territorio montano, atEaverso un îegolzrmento
attento in tal senso.
Il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale e I'Amministrazione intera auspica un intervento
della Regione a tutela del territorio montano siciliano. Ci si auspica che ciò awenga quanto prima.
Dopo I'auspicata emanazione di una legge regionale in materia, nulla vieterà al Comune di ritomare
sull'argomento.
Il Sindaco ha già chiesto audizione presso la competente Commissione dell'ARS e ritiene che si
possa incidere in modo costruttivo sull'attesa legge regionale in materia.
Il Cons. Bennardo evidenzia che è stata fatta una piccola gaffe.
Il Presidente risponde che il Comune di Buccheri ha avuto il merito di andare avanti rispetto agli
altri Comuni siciliani.
Si dà lettura sintetica della proposta di deliberazione.
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha
il seguente esito:

-presenti n. 9

-votiafavoren9

Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Con successiva e sepaîata votazione con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano su n. 9
consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente
esecutiva.

IL CONSIGLIO COMIJNALE
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 deliber4 avente per oggetto: "MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI
APPROVATO CON D.C.C. N. 2I12019. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO"
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Punto successivo O.d.g.

r)

7l



Il Presidente passa al punto 4) dell'O.d.g. avente per oggetto:" APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFRANCAZIONE DEI TERRENI GRAVATI DA
LTVELLI. ENFITEUSI E USI CIVICT'.
Il Presidente ricostruisce l'esigenza di dotarsi di un regolamento di questo tipo. Utile in rutti i casi

in cui i cittadini intendano liberare dei livelli i teneni.
Il Cons. Bennardo interviene per informare che il regolamento è stato approfondito con il
responsabile del servizio finanziario e si è già espresso il proprio voto favorevole.

Il Sindaco chiarisce che il livello è un contîatto che aflonda le proprie radici nel Medioevo e viene

equiparato all'enfiteusi. Molti livelli farmo capo anche ad Istituzioni religiose. Il regolamento ci

.onr.nt" di intervenire nel caso in cui i cittadini vogliano eliminare i livelli del Comune di

Buccheri.
Il Presidente evidenzia che il regolamento chiarisce anche le modalità di calcolo del canone di

affrancazione.
Si dà lettura sintetica della proposta di deliberazione.

Non essendoci inîerventi il Èresidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:

-presenti n. 9

-votiafavoren9

Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9 espressi per alzatz di mano su n' 9

consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente

esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;
Vista ia dentro riportata proposta di detibera, completa dei pareri di rito;

Visto l'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 oggettos
.APPRbVAZIONE REGOLAMENTO COMLTNALE PER L'ATFRANCAZIONE DEI

TERRENI GRAVATI DA LIVELLI, ENFITEUSI E USI CNICT'.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva'

Punto successivo O.d.g.

Il Presidente illustra il punto 5) dell'o.d.g. avente per oggetto:"APPROVAZIONE

REGoLAMENTO COMUNÀLE PER LA RATEIZZAZIONE E LE COMPENSAZIONI DELLE

ENTRATE COMTINAL|'.
Il Presidente evidenzia come questo regolamento va inconho ai cittadini in diffrcoltà economica'

Il Cons. Bennardo chiarisce ù" qrr".tu possibiiita era già riconosciuta ai ciÍadini, ma risulta utile

disciplinare ciò con un regolamento comunale.

Si dà leffra sintetica della proposta di deliberazione.

r)



Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che
ha il seguente esito:

-presenti n. 9

-votiafavoren9

Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano su n. 9
consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente
esecutiva.

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

DELIBERA

l) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggefio:
A?PROVAZIONE REGOLAMENTO COMLTNALE PER LA RATEZZAZIdNE E
COMPENSAZIONI DELLE ENTRATE COMUNAL|'.

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Punto successivo O.d.g.

Il Presidente illustra il punto 6) dell'o.d.g. avente per oggetto:"AppRovAzloNE
REGOLAMENTO COMI.]NALE PER L'APPLICAZIONE DEI CANóNI CONCESSORI NON
RICOGNITOzu".
Il Presidente informa il Consiglio che questo regolamento porterà nuove risorse presso le casse
comunali da parte dei grossi gestori di servizi, come ENEL, TIM, ANApo GAS etc.; che occupano
in vario modo il territorio comunale. Del resto, nelle relative fatnte, gli utenti pagano già questi
importì. Il Responsabile dell'Area Finanziaria Dr. Dipietro ha il merito di aveì àpprofondito la
tematica.
Il Sindaco chiarisce che questi canoni non gravano sugli utenti, quindi nessuna nuova imposta sui
cittadini, ma nuove risorse a favore della collettivita a parziale compensazione dei continui tagli
subiti dai Comuni.
Si dà lettura sintetica della proposta di deliberazione.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:

-presenti n. 9

-votiafavoren9

Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano su n. 9
consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata irnmediatamente
esecutiva.

LE



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

DELIBERA

1) Di approvare la dentro ripofata proposta di delibera, avente per oggetto: "
APPRóVAZIONE RTGOLAMENTO COMTÎ{ALE PER L'APPLICAZIONE DEI

CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI".
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva'

Punto successivo O.d.g.

COMLJNIC AZIONE PRESIDENTE

Il Presidente wole dare il benvenuto al nuovo Responsabile dell'Area Tecnica. anche se non

presente, e porge il saluto a nome di tutto il Consiglio.

Si informa che a Siracusa, presso I'ex -"t.uto Ài Ortigia, si svolgerà a giomi un ùlcontro sullo

sviluppo Futuro del Meditenaneo e per chi fosse hteressato a partecipare il programma è vasto

ed interessante.
si mette a conoscet]Za, sempte per chi è interessato, di un seminario proposto da Poste Italiane

per affrontare le problematichè deì piccoli Comuni , _sotto 
i 5000 abitanti, che si Îerrà a Roma'

'Si 
fa presente .h" p.o."gu. I'inteilocuzione con il Libero Consorzio di Siracusa sulla viabilita

extra-urbana prossima al nostro centro abitato, si tratta di interlocuzione "piccante" e che per il
momento non sta portando ai risultati sperati.

Punto successivo O.d.g.

COMUNICAZIONE SINDACO

Il Sindaco si allaccia alla problematica della SP5, infatti come già previsto e preannunciato gìi

eventi atmosferici recenti hanno determinato numerosi crolli sulla SP5. Si rimarca la responsabilità

del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Il Sindaco, dopo aver coinvolto tutte.le Istituzioni

competenti, comincia a vedere un certo interessamento per avefe un progetto esecutlvo su queslo

fondamentale asse vìario.
Dopo I'ultima riunione presso I'Unione dei Comuni Valle degli lblei, si informa dell'ingresso del

Comune di Solarino presso I'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"'
Sul fronte dell'appròwigionanento idrico si dà atto degli incontri con il Comune di Ferla per

rivedere I'attuale'impostazione. Le prove di portata dei nuovi pozzi sono state positive e quindi si

ritiene che I'approrvigionamento da Ferla-Cassaro possa ridursi, con notevole risparmio di spesa

per il Comune di Buccheri.
'Si 

dà comunicazione degli ulteriori finanziamenti ottenuti dal Comune di Buccheri per interventi di

attenuazione del rischio idrogeologico.
Infine si dà atto del finanziamento da pafe della Regione Sicilia dell'evento "Oro degli Iblei" per

un importo di €.18.000.
Tutti i consiglieri sono invitati a partecipare.

Il Presidente nngrazia il Sindaco e chiude i lavori alle ore 20,30'


