CITTA’ DI RAGUSA

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Celebrazione 50° anniversario Trattati comunitari:
approvazione risoluzione. Proposta con deliberazione della Giunta
Municipale n. 167/07

N. 18
Data 04.06.2007

L’anno duemilasette addì diciotto del mese di giugno del mese di giugno alle ore 19,30 e ss
nella sala Adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione ordinaria
di oggi partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
PRES

CONSIGLIERI

ASS

X

1) CALABRESE ANTONIO (D.S.)
2) LA ROSA SALVATORE (U.D.C.)
3) MALFA MARIA (U.D.C.)
4) TASCA MICHELE (F.I.)
5) CRISCIONE SALVATORE (U.D.C.)

X
X
X
X

19) LA PORTA CARMELO ( LA MARGH.)
20) GUASTELLA SERGIO (CITTA’)

7) TUMINO ALESSANDRO (D.S.)
8) OCCHIPINTI SALVATORE (F.I.)

10) FRISINA VITO (D.S.)
11) LO DESTRO GIUSEPPE (D.S.)
12) SCHININA’ RICCARDO (D.S.)

X
X
X
X

22) LA TERRA RITA (P.R.I)
23) BARRERA ANTONINO (D.S.)

25) CAPPELLO GIUSEPPE (RG SOPRATT.)
26) FRASCA FILIPPO (ALL.POP.)
27) ALLU’ DANIELA (DIP. SINDACO)

X
X

14) IACONO GIOVANNI (IT. VAL.)

PRESENTI

21) MIGLIORE VITA (LAICI-SOC.RAD.LIB.)

24) CHIAVOLA MARIO (A.N.)

13) CELESTRE FRANCESCO (F.I.)

15) ILARDO FABRIZIO (F.I.)

X

18) GALFO MARIO (DIP. SINDACO)

X
X
X

X

28) GIAQUINTA SALVATORE (MASSARI PER RG)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

29) DISTEFANO GIUSEPPPE (LA MARGH.)

X

30) ANGELICA FILIPPO (RG. POP.)

22

ASS

16) ROCCARO SALVATORE (A.N.)
17) DISTEFANO EMANUELE (F.I)

6) FIDONE SALVATORE (U.D.C)

9) DI PAOLA ANTONIO (U.D.C)

PRES

CONSIGLIERI

ASSENTI

8

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Salvatore La Rosa, con l’assistenza del Segretario Generale
dott. Gaspare Nicotri, dichiara aperta la seduta.
La seduta è pubblica.
_______________________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, dott. Gaspare Nicotri, sulla
deliberazione di G.M. di proposta al Consiglio n. 167 del 24.04.07.
Il Segretario Generale
Ragusa, lì 24.04.07
f.to dott. Gaspare Nicotri
Parere
in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del settore Gestione Servizi Contabili, Dott.
Salvatore Grande sulla deliberazione di G.M. di proposta al Consiglio n.
del
Il Dirigente
Ragusa, lì
f.to

Parere in ordine alla legittimità espresso dal Segretario Generale, dott. Gaspare Nicotri, sulla deliberazione di G.M. di
proposta al Consiglio n. 167 del 24.04.07.
Il Segretario Generale
Ragusa, lì 24.04.07
f.to dott. Gaspare Nicotri

1

IL CONSIGLIO
VISTA la deliberazione n. 167 del 24.04.07, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, con la quale, in occasione del 50° anniversario dei Trattati Comunitari la Giuhta
propone al Consiglio l’approvazione della risoluzione allegata all’atto citato;

VISTO sulla superiore proposta n. 167/07, il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale sia in ordine alla in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla legittimità
dell’atto.
PRESO ATTO del parere favorevole espresso all’unanimità dalla 1^ Commissione
consiliare nella seduta dell’11 maggio u.s.;
UDITA sull’argomento la relazione del Sindaco e del Segretario Generale;
TENUTO CONTO della discussione sull’argomento, riportata nel verbale di seduta di pari
data che qui s’intende richiamato, nel corso della quale i consiglieri La Porta e Guastella
hanno presentato il seguente emendamento, su cui è stato reso il parere favorevole in
ordine alla legittimità:
“ PREMESSO
che con proposta di deliberazione n. 30778 è stata sottoposta alla Giunta
l’opportunità di celebrare il 50° anniversario dei Trattati Comunitari attraverso
l’assunzione di iniziative concrete, impegni e richieste da inoltrare alle autorità
nazionali ed europee;
- che con deliberazione del 24/04/07 la Giunta ha sottoposto la detta proposta al
Consiglio Comunale;
- che è opportuno tra le iniziative da intraprendersi avanzare istanza di sottoporre a
referendum consultivo il nuovo testo del redigendo trattato al fine di ottenere la più
diffusa e democratica partecipazione dei cittadini dell’Unione:
Tutto ciò premesso, propone di emendare la proposta sottoposta all’approvazione del
Consiglio mediante aggiunta, in calce alla stessa, del punto 4) così formulato:
-

4) che il nuovo testo di Trattato, comunque esitato dagli organi preposti, sia
sottoposto ad un referendum consultivo pan - europeo, da tenersi in occasione
delle prossime elezioni europee del 2009, in modo da farlo entrare in vigore
sulla base, di un voto che esprima la maggioranza degli Stati membri e della
popolazione dell’Unione”.
TENUTO CONTO della discussione, nel corso della quale tutti i consiglieri intervenuti
hanno espresso condivisione nei confronti del superiore emendamento, che posto ai voti
dal Presidente, per appello nominale ha avuto il seguente riscontro: Consiglieri presenti e
votanti 18, voti favorevoli 18 (Assenti i consiglieri Calabrese, Criscione, Fidone, Tumino
Occhipinti, Schininà, Celestre, Iacono, La Terra, Allù, Giaquinta, Angelica);
VISTO il 1° comma dell’art. 12 della l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Con 18 voti favorevoli espressi per alzata e seduta dai 18 Consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA
di approvare e fare propria la deliberazione della Giunta n. 167/07 citata in premessa,
dando atto che, a seguito dell’approvazione del superiore emendamento, il testo della
risoluzione contenuta nella stessa risulta essere il seguente:
RIS OLU ZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE DI RAGUSA
CONSIDERATO
che il 25 marzo 2007 il Presidente del Consiglio Europeo, il Presidente
del Parlamento Europeo e il Presidente della Commissione Europea hanno
sottoscritto la "Dichiarazione di Berlino", con la quale sono riaffermati gli ideali e i
valori comuni dell'Unione Europea, ribadendo gli obiettivi da raggiungere e
l'impegno affinché sia conferita, entro le elezioni del Parlamento Europeo del
2009, una rinnovata base comune per l'Unione;
TENUTO CONTO
che il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, predisposto
dalla Convenzione composta in massima parte da parlamentari ed approvato. a
Roma il 29 ottobre 2004, non è entrato tuttavia in vigore, nonostante sia stato
ratificato dai due terzi dei Paesi membri dell'Unione che rappresentano la netta
maggioranza della popolazione europea;
COSCIENTE
che i risultati ottenuti e i traguardi raggiunti consolidano lo sviluppo ed accrescono
l'affermazione della democrazia nell'Unione, contribuendo anche al di là dei confini
dell'Europa a trovare soluzioni pacifiche ai conflitti e a far arretrare la povertà,
la fame, le violenze e ad avviare a soluzione i problemi relativi
all'approvvigionamento energetico e ai mutamenti climatici;
PRESO ATTO
della campagna attivata dal’ANCI e dalla sua Fondazione europea delle città ALACI
IDEALI "Una piazza- o una via in onore dei Trattati di Roma", finalizzata a a far si
che ogni comune italiano abbia una via o una piazza intitolata ai "Trattati di Roma"
e tenendo presente che questa campagna rientra tra le iniziative che la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e le Istituzioni Europee stanno mettendo a punto per il
rilancio dell'ideale europeo e del processo costituzionale;
CONSAPEVOLE
del ruolo fondamentale che gli Enti regionali e locali possono svolgere per
far crescere nei cittadini una forte coscienza europea, anche attraverso la capillare
comunicazione degli eventi dell'Unione, e che le Istituzioni europee,
nazionali, regionali e locali sono artefici congiuntamente dell'avvenire dell'Unione
stessa;
SI IMPEGNA
a) a mobilitare i cittadini e le espressioni della società civile sulle tematiche
europee che hanno maggiore incidenza sulla loro vita, in modo da favorire una
partecipazione consapevole alla costruzione del progetto europeo;
b) ad incoraggiare l'introduzione nei programmi scolastici e dell'istruzione
permanente di corsi di formazione e aggiornamento sulla cittadinanza europea
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c) a sostenere l'azione del Comitato delle Regioni dell'Unione affinché, nelle
riforme istituzionali, sia valorizzato il ruolo del Comitato stesso e siano sempre più
attuati i principi di sussidiarietà, proporzionalità, interdipendenza e
partecipazione;
d) a promuovere l'Ente locale quale soggetto fondamentale nell'attu27,ione del
primo livello della sussidiarietà in rapporto alla costruzione di una sempre più
effettiva cittadinanza europea, quale punto essenziale di articolazione delle
istituzioni che concatenano l'Unione Europea, lo Stato italiano, le Regioni, le
Province e i Comuni con il Cittadino, anche mediante l'istituzione di uffici di
relazioni con il pubblico e uffici Europa;
per quanto sopra considerato,
CHIEDE
al Governo italiano ed alle Istituzioni Europee, nella fase di riavvio del processo
istituzionale europeo, citato nella Dichiarazione di Berlino, da concludersi
prima delle elezioni europee del 2009:
1) di incentivare le politiche di diffusione di informazione e comunicazione su
temi comunitari a livello del territorio, con particolare riferimento alle
applicazioni del principio di sussidiarietà alla scala delle città e dei sistemi
territoriali determinanti dell'interazione tra sistema urbano e sistema rurale per
l'effettiva dimensione della cittadinanza;
2) di sostenere, incentivare e diffondere mediante azioni di rappresentanza e di
visibilità, i processi di condivisione e di estensione della coscienza civile
europea, da consolidare nel sistema di una effettiva pienezza della condizione di
cittadinanza europea;
3. di consolidare e fortificare i punti qualificanti presenti nel progetto di
Costituzione europea, ratificato da 18 su 27 Stati membri, considerando
irrinunciabili e irrevocabili i principi espressi nella Carta dei Diritti
fondamentali già inclusa nel progetto costituzionale.
4) che il nuovo testo di Trattato, comunque esitato dagli organi preposti, sia
sottoposto ad un referendum consultivo pan - europeo, da tenersi in occasione
delle prossime elezioni europee del 2009, in modo da farlo entrare in vigore sulla
base, di un voto che esprima la maggioranza degli Stati membri e della
popolazione dell’Unione”.

PARTE INTEGRANTE: Deliberazione di G.M. n. 167/07.
Emendamento
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letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Geom. La Rosa Salvatore
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Malfa Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Gaspare Nicotri

_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il ................................... e rimarrà affissa fino al...............................................per
quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Ragusa, lì................................
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERA



Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal.....................................al.....................................
IL MESSO COMUNALE
Ragusa, lì.............................
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
Vista l’attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta
affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno....................................ed è rimasta affissa
per quindici giorni consecutivi decorrenti dal......................................senza opposizione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì...............................
CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della
pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, lì.....................................
___________________________________________________________CITTA’ DI RAGUSA
Per copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Ragusa li _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
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