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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GLIO COMUNALE

N. .(.... o.t n.g. oo^..28...2-...b.1.(

OGGETTO: Eventuali comunicazioni del Sindaco o suo delegato al Consiglio Comunale e alla
cittadinanza.

L'anno duemiladiciannove il giornojQlliQllrf, del mese di
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidenîe del C.C., si è riunito il Consiglio
Comunale.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

l. GARFI' Gianni X 8. BENNARDO Sebastiano

2. INGANNE' Francesca X 9. CIARDTNA Ketty x
3. FISICARO Manuela 10. PETRALIA Concettina
4. GIARRATANA Carla X Totale ,|

3

5. VINCI Paolo E' PRESENTE IL SINDACO
6. TRIGILA Antonino X E'PRESENTE IL CAPO ARTA AA.GG.
7. MAZZONE Concetta

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente del C.C. sig. Garfi Gianni,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente passa la parola al Sindaco per le sue comunicazioni, che aggioma il Consiglio sulla
vicenda relativa all'Ospedale di Siracusa. In seguito all'incontro con I'Assessore Regionale e il
Presidente della Regione; i quali hanno rassicuato gli amministratori locali sul rilievo e
sull'efficienza del nuovo ospedale. In merito ai posti letto, la riduzione è doruta al fatto che in
provincia vi sono numerosi posti letto in struttue private. In merito all'ubicazione il Presidente
Musumeci ha dato mandato di verificare I'ottimale ubicazione e realizzazione del progetto rispetto
agli spazi individuati. I Sindaci della zona montana hanno chiesto che vensa ubicato in una zona
vicina all'asse autostradale.
In merito alla vicenda ambulanza- | 18 si rassicura che il Sindaco stesso e il Presidente del Consiglio
si sono spesi per garantire il mantenimento del servizio in essere; in futuro ove vi siano emergerze,
tutte le altre ambulanze della provincia sopperiranno alle carenze con un criterio di rotq.ione.
Riguardo all' interrogazione della cons. Petraiia sulla cartellonistica rispetto al pericolo di caduta
alberi si aggioma il Consiglio sui rilievi fatti all'Azienda foresrale, dà ultimo ìon nota odiema,
comunicando la chiusura in via cautelare di alcune arterie viarie. Tutte le note del Sindaco non
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sono state riscontrate. Pertanto questa mattina è stata inviata rma vera e propria diffida in cui si

inforrna che decorsi infruttuosariente i ternini assegnati gli interventi saranno eseguiti dal Comune
di Buccheri in danno dell'Azienda Foreste Demaniali. Non si esclude eventuale recesso dall'attuale
convenzione per inadernpimento dell'Azienda Forestale Demaniali.
ln merito alla fibra ottic4 si infomra che la posa è stata aggiudicata da una nuova azienda diversa
dalla Tim. La nuova azienda ha rassicurato sul fatto che presto veffà realizzatz una nuova
infrastruttura digitale. Si tena informato il Consiglio comunale in merito.
Infine, si chiarisce che il Prefetto ha emesso una circolare in merito all'art. 54 del TUEL sulla
protezione civile e sull'attivazione del C.O.C. Ma questa Amministrazione si è attivata ancor
prima della circolare.
Concludendo, si sta promuovendo un progetto sulle radio trasmittenti per le emergenze diffise
nell'abitato.
Il Presidente prende atto delle comunicazioni del Sindaco e lo ringrazia.
La cons. Ingannè chiede chiarimenti in merito al WIFI comunale.
Il Sindaco informa il Consiglio che il WIFI comunale non è funzionante quindi non sarà

remunerato. Si sta progettando una nuova rete WIFI e un nuovo impianto. Ci si augura che la fibra
ottica giunga prima del MFI, in quanto condizione per rcalizzar.e il nuovo impianto WIFI.

La seduta si chiude allo orc 17,26.



ATTESTAZIONE DI COPERTIIRA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art 13 della L.R n.44/1991, del D.Lgs.t 267 /2OOO, del D.Lgs, n, M /2011, eloro

Enanzialia

A RISPONSABNE DEL SERWZIO NNANZAR]O

Iasi attesta Ia coDertura finanziaria come e:

CAP. CODICE

COMPFTENZA

IESERC
FIMNZ.RTO)

PREytslONE /
STANAAM.TO

INIZITqLE

STAJ{ZIA}{.TO
ASSESTATO

POSr
VARIAAONN

DISPOM.
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PRENOTAZ.NE
DI SPEslT

INIUVIEROì

PRENOTAZNE
DI SPESA
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2078 € ..-.....-.......... € ...-................. € ..-.......-......... € ...-.....-......... €..................

20L9 € ...........-......... € ...-................. € ..-.......-......... € ...-.-...-.......... €..................

2020 € ...........-......... €...................... € ..-......-......... € ..-.....-......... €..................

E CONSIGLIERE ANZANO
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IL SEGRETAR]O COMUMLE
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. L RESPONSABNE DEU'I]FFICIO DI SEGRETERIA

n prÈsctrtc atto è stato pubbucaro ali'Albo iDformarico dcl Coounc dal 1..3.:..3.:.?p.(.(.A...2.1.:j:..2-C.1..

Attcsto cbè awerso il prcscEtc atto, Dcl pcliodo dal- ., ... . . . ... . .. . . . ... . al ..,...............-..., !o! soDo pcrvoÀuti rcclaEi c./o

oDDosizio!.i.

IL RESPONSABILE DEIL'WNCIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

D sottosclitto Scg.staio cati5c4 su conformc attesbziolq drlMeslo Co[o-lualc c^dej RcspoDEb0c. d4 s{x-vizio protomllo, chc la
prcscnte dclibcraziorc è sbta pubblicala aI'AIb o A..À.4...7.:.?P.1.(.. a ...!1.7.,.1.r.?.o-.([1a"ornaàat arr ll deua L.R
n. 4411991 c cbc cbuto la stessa- Don - sono stati prcscotatí rcclmi.

IL SEGRETAR]O CO MT]NALE

tr La Fcscotc delibra è div!,luta csècutiva i! data

D La prcscotc dcijbcra è divc[úa csedfiva itr data

ai scosi dcu'arl 12 dc[a L-R- D-44lI991

ai scDsi doll'arL 1 6 dclla LR n-44l199 I
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