
L'anno duemiladiciannove il giomo_-_,q.&!_del mese di '
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Pres

I I tEtE
u"ltalia

COMUNE DI BUCCIIERI
(Libero Consonio Comunale di Sincuse)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GIIO COMUNALE

N. 25.. oet neg.

OGGETTO: EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL SINDACO O SUo DELEGATO AL
CONSIGLIO COMUNALE E ALLA CITTADINANZA.

alle ore )11! 9-e segg.,

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 Preg. Ass.

l. GARf I' Gianni 8. BENNARDO Sebastianr.r x
2. INGANNE' Francesca x 9. GIARDINA Ketry
3. FISICARO Manuela x 10. PETRALIA Concettina x
4. GIARRATANA Carla x Totale o I
5. VINCI Paolo E' PRESENTE IL SINDACO
6. TzuGILA Antonino x
'7 - MAZZONE Concetta x E' PRESENTE IL CAPO AREA AA.GC.

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Concetta Floresta. Il Presidente del C.C. sig. Garfì
Gianni, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente passa al punto 8) dell'o.d.g. avenre per oggeno: EVENTUALI COMUNICAZIONI
DEL SINDACO O SUO DELEGATO AL CONSIGLIO COMLTNALE E ALLA
CITTADINANZA.
Il Sindaco dichiara di aver già detto tutto quello che doveva dire e di non aver null'altro da
comunicare.

Si dà la parola a un cittadino che durante I'argomento relativo al regolamento sulla ricerca dei
tartufi intende comunicare la sua posizione in merito al regolamento stesso già approvato.
Obie$a il fatto che nel regolamento è previsto che un unico conduttore possa portare con se due
cani e un altro cucciolo e quindi si awebbe la presenza di un cercatore di tartufi càn ben tre cani che
procederebbero alla ricerca del tarnrfo con possibili danni di creazione buchi all'intemo del
territorio. Suggerisce di, qualora possibile, modificare il regolamento prevedendo un solo cane a
seguito per il conduttore.
Il Presidente ringrazia il sig. De Martino che è intervenuto comunicando che eventuali
modificazioni possono essere presi in considerazione nel futuro.

u
enteldel C.C.,



Prima di chiuder€ la sedut4 il Sindaco comunica che ieri è succ€ssa rm àtto spiacevole circa
I'apetura per la fruizione dei campetti sportivi, afrerma che si sta facendo in modo che questi
episodi Don debbano più accadere e si impegna a mrnt€n€r€ un'alta unità per lasciarli sempre
apcrti.

I Pr,esidente dngrazia il Segretario per I'assistenza pr€stata-

I^a seduta si scioglie alle ore 19,15.
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