CITTA’ DI RAGUSA

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 67

OGGETTO: 2°Adeguamento Programma Triennale OO.PP. anni
2007/2008/2009.

Data 13.11.2007

L’anno duemilasette addì tredicii del mese di novembre alle ore 18.00 e seguenti e nella
sala Adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione ordinaria urgente
di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
PRES

CONSIGLIERI

ASS

X

1) CALABRESE ANTONIO ( GRUPPO MISTO)
2) LA ROSA SALVATORE (U.D.C.)
3) FIDONE SALVATORE (U.D.C.)

X
X

6) FRISINA VITO( DS)

9) AREZZO CORRADO ( U.D.C.)

X
X
X

21) CHIAVOLA MARIO ( A.N.)

X
X
X
X
X
X
X
X

25) ANGELICA FILIPPO (RG. POPOPOLARE.)
26) MARTORANA SALVATORE ( ITALIA DEI VALORI)

X
X
X

27) OCCHIPINTI MASSIMO ( A.N.)
28) FAZZINO SANTA ( DIPASQUALE SINDACO)

X
X
X
X

29) GIAQUINTA SALVATORE (MASSARI PER RG)

X

15) LA PORTA CARMELO (M.D.L.- LA MARGH.)
PRESENTI

20) LAURETTA GIOVANNI ( GRUPPO MISTO)

24) FRASCA FILIPPO (ALLENZA POPOLARE.)

X

12) DISTEFANO EMANUELE (F.I.)

14) GALFO MARIO ( DIPASQUALE SINDACO)

19) BARRERA ANTONINO ( D.S. )

23) CAPPELLO GIUSEPPE (RG SOPRATTUTTO.)

X

13) FIRRINCIELI GIORGIO (U.D.C.)

X
X

22) DIPASQUALE EMANUELE ( F.I.)

10) CELESTRE FRANCESCO (F.I.)
11)ILARDO FABRIZIO (F.I.)

X

18) LA TERRA RITA ( P.R.I.)

X
X
X

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

8) SCHININA’ RICCARDO(GRUPPO MISTO)

ASS

16) GUASTELLA SERGIO ( CITTA’)
17) MIGIORE VITA (LAICI-SOC.RAD.LIB.)

4) OCCHIPINTI SALVATORE (F.I.)

7) LO DESTRO GIUSEPPE (DS)

PRES

CONSIGLIERI
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30) DISTEFANO GIUSEPPPE (M.D.L.- LA MARGH.)
ASSENTI
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Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, ne assume la presidenza il cons. Salvatore
La Rosa il quale con l’assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Gaspare Nicotri, dichiara aperta la
seduta.
La seduta è pubblica.
____________________________________________________________________________________________
_
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 7° Settore Ing. Michele Scarpulla sulla
deliberazione di Giunta Municipale di proposta al Consiglio n. 398 del 15.10.2007
Il Dirigente
Ragusa, lì 9.10.2007
f.to Ing. Michele Scarpulla
Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria in merito alla regolarità contabile dott. Salvatore Grande
Si esprime parere favorevole
Il Responsabile di Ragioneria
Ragusa, lì 10.10.2007
f.to dott. S. Grande
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, comma 5°
della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.
f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ragusa, lì
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità reso dal Vice Segretario Generale, dott.ssa Nunzia Occhipinti
sulla deliberazione di Giunta Municipale n. 395 del 19.10.2005 di proposta al consiglio .
Ragusa, li 15.10.2007
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Nunzia Occhipinti

IL CONSIGLIO
Premesso che con propria deliberazione consiliare n. 09 del 27.03.2007 è stato approvato il
Programma Triennale delle OO.PP. del Comune di Ragusa anni 2007/2008/2009;
Che con deliberazione n. 398 del 15 ottobre 2007 la Giunta Municipale propone al Consiglio il
2° Adeguamento del Programma triennale OO.PP 2007/2008/2009 ;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 11.10.2007;
Visti i pareri favorevoli resi sulla deliberazione di G.M. n. 398 del 15.10.2007;
Preso atto che la commissione consiliare “Risorse” non ha espresso parere in data 07.11.2007
in quanto nel corso della seduta è venuto a mancare il numero legale e la commissione
consiliare “Assetto del Territorio” ha espresso parere favorevole in data 07.11.2007;
Udita la relazione dell’Assessore al ramo;
Tenuto conto della discussione sull’argomento di che trattasi, riportata nel verbale di seduta di
pari data che qui s’intende richiamato, nel corso della quale sono stati proposti ed illustrati i
seguenti emendamenti, sui quali sono stati resi i pareri previsti per legge (che in originale si
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale):
N° 1: Emendamento proposto dai Sindaco e dall’Assessore all’Ambiente
“Premesso che il progetto n° 021 – Ampliamento del Cimitero di Marina di Ragusa prevede
l’esproprio di mq 12.500 circa di terreno ricadente nel vigente P.R.G. in zona vincolata a servizi
cimiteriali ed alle cartografie esistenti si rileva nell’area oggetto di esproprio l’esistenza di parte
di un vivaio;
Considerato che in data 18.10.2007 protocollo n° 79169 il libero professionista incaricato del
progetto della redazione del progetto definitivo e quindi anche del piano particellare di esproprio
ha trasmesso una relazione nella quale ha evidenziato tra l’altro che ai fini dell’esproprio non è
presente nel piano colturale della Provincia di Ragusa, la qualità riscontrata nel sito in specie,
per cui non è ammissibile ricorrere al criterio del valore agricolo medio per determinare
l’indennità di esproprio. Pertanto sulla base dei valori di esproprio di terreni ricadenti a Marina di
Ragusa espropriati nel 2000 e considerato che sull’area oggetto di esproprio insiste una attività
produttiva il progettista ha determinato una indennità di esproprio omnicomprensiva dell’ordine di
30 € mq, comunicando che l’importo complessivo del progetto è di € 1365,00.
L’ufficio preposto concorda con le superiori valutazioni del progettista.
Si propone, pertanto, di emendare la delibera di G.M. n° 398 del 15.10.2007 relativa al 2°
adeguamento del Programma triennale OO.PP 2007/2009 proponendo al Consiglio Comunale
di aumentare l’importo del progetto 021 – Ampliamento del Cimitero di Marina di Ragusa da €
1.075.000 a € 1.365.000, fonte di finanziamento “ Cassa DD.PP.” annualità 2007 per far fronte
alle maggiori spese di esproprio rispetto a quelle previste nel progetto preliminare consentendo
di procedere entro l’anno all’approvazione del progetto definitivo”.
Il Presidente pone in votazione, dopo avere nominato scrutatori i conss. Lauretta, Firrincieli,
Celestre, per appello nominale la superiore proposta di emendamento e l’esito è il seguente:
consiglieri presenti 27, votanti 26, voti favorevoli 26 ed 1 astenuto (consigliere Migliore) .
Consiglieri assenti : Di Paola, Guastella, Martorana.
Il superiore emendamento viene approvato.
Si allontana il consigliere Cappello Giuseppe, presenti 26.
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Sub emendamento N° 1 all’ emendamento N° 2 presentato dal consigliere Calabrese:
Votare il punto 1 e 2.
Il sub emendamento N° 1 all’ emendamento N° 2viene stato ritirato.
E’ presentato un proposta dai consiglieri Carmelo La Porta ed altri:
I seguenti consiglieri comunali ai sensi dell’art. 80 del Regolamento del Consiglio chiedono la
votazione per parti separate dell’emendamento n° 2 composto da 3 commi.
Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la superiore proposta e l’esito è il
seguente: consiglieri presenti 26, votanti 25, voti favorevoli 11, 14 contrari (La Rosa,
Fidone, Occhipinti S., Arezzo, Celestre, Ilardo, Distefano E.,Firrincieli, Galfo, La Terra, Chiavola,
Dipasquale, Occhipinti M., Fazzino), ed 1 astenuto (consigliere Angelica).Consiglieri assenti :
Di Paola, Guastella,Cappello, Martorana.
La superiore proposta viene respinta.
N° 2: Emendamento proposto dal Dirigente del settore IX ing. Michele Scarpulla
“Preso atto dell’atto d’indirizzo n° 19 del 27.03.07 approvato all’unanimità dal Consiglio
comunale si propone:
1. cambiare la fonte di finanziamento dell’intervento 07.082 “ Lavori di realizzazione
copertura a tetto nella scuola elementare Palazzello a Ragusa, da REGIONE ( Ass.
Industria d.a.40/2002) a MUTUI ANNO 2007, aumentando l’importo da € 234.00 a €
310.000 per adeguamento al prezziario regionale;
2. Aumentare l’importo dell’intervento 07.292 “Completamento zona Artigianale” da €
400.000 a € 800.000 per la previsione di maggiori opere, lasciando invariata la parte di
finanziamento/Mutui anno 2007);
3. Aumentare l’importo dell’intervento 07.141 “ Completamento Palazzo Zacco da attribuire
a sede museale” da € 100.000 ad € 210.000, per la previsione di maggiori opere e per
l’adeguamento al prezziario regionale, lasciando invariata la fonte di finanziamento
( L.R.61/81). La maggiore spesa viene finanziata con risorse già assegnate con il piano di
spesa 2007.
Il Presidente indice la votazione, per appello nominale, sulla superiore proposta di emendamento
e l’esito è il seguente:consiglieri presenti 26, votanti 25, voti favorevoli 25 ed 1 astenuto
( Migliore). Assenti i consiglieri Di Paola, Guastella, Martorana, Cappello.
Il superiore emendamento viene approvato.
N° 3: Emendamento proposto dai Consiglieri Calabrese ed altri:
Attingere al comma 2 ( riqualificazione lungomare) : prevedendo il recupero dell’edificio ex
Camperai per realizzare una sala pluriuso per convegni e luogo di contatto sociale dell’intera
comunità marinara.
Il Presidente indice la votazione, per appello nominale, sulla superiore proposta di emendamento
e l’esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 26, voti favorevoli 10, contrari 16 ( La
Rosa, Fidone, Occhipinti S., Arezzo, Celestre, Ilardo, Distefano E.,Firrincieli, Galfo, La Terra,
Chiavola, Dipasquale, Occhipinti M., Fazzino, Angelica, Frasca) . Assenti i consiglieri Di Paola,
Guastella, Martorana, Cappello.
Il superiore emendamento viene respinto.

N° 4: Emendamento proposto dai Consiglieri Calabrese ed altri:
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Inserire nella delibera l’opera 120 (lavori di manutenzione straordinaria nei colombari dei cimiteri
di Ragusa e Ragusa Ibla ) con finanziamento mutuo anno 2007 per € 220.000,00 anziché
finanziamento regionale.
Si allontanano i consiglieri Occhipinti Massimo, Fidone, Arezzo, Distefano Emanuele.
Il Presidente indice la votazione, per appello nominale, sulla superiore proposta di emendamento
e l’esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 19 voti favorevoli 9, voti contrari 10
( Occhipinti S., Celestre, Ilardo, Firrincieli, Galfo, La Terra, Chiavola, Dipasquale, Angelica,
Fazzino), 2 astenuti ( La Rosa, Frasca) . Assenti i consiglieri Fidone, Arezzo, Di Paola,
Distefano E., Guastella, Martorana, Cappello,Occhipinti M., Distefano G.
Il superiore emendamento viene respinto.
N° 5: Emendamento proposto dai Consiglieri Calabrese ed altri:
Inserire nella delibera l’opera n° 119 ( sistemazione di basolato calcareo nei camminamenti tra le
sepolture dei 3 cimiteri) con finanziamento muto anno 2007 per € 260.000,00, anziché
finanziamento regionale.
Il Presidente indice la votazione, per appello nominale, sulla superiore proposta di emendamento
e l’esito è il seguente: consiglieri presenti 24, votanti 21, voti favorevoli 9, contrai 12 ( Fidone,
Arezzo, Occhipinti S., Celestre, Ilardo, Firrincieli, Galfo, La Terra, Chiavola, Dipasquale,
Occhipinti M., Fazzino), 3 astenuti ( La Rosa, Frasca, Angelica). Assenti i consiglieri Di Paola,
Distefano E., Guastella, Martorana, Cappello, Distefano G.
Il superiore emendamento viene respinto.
Gli emendamenti n° 6, 7 ed 8 vengono trasformati in atto d’indirizzo.
Considerato che dopo le superiori votazioni è stata indetta, per appello nominale , la votazione
sull’intero atto emendato e che la stessa ha dato il seguente risultato, come accertato dal
Presidente con l’assistenza dei sopra indicati consiglieri scrutatori : consiglieri presenti 25,
votanti 22, voti favorevoli 22, e 3 astenuti ( Calabrese, Migliore, Lauretta). Assenti i consiglieri
Di Paola, Guastella, Martorana, Cappello, Distefano G.).
Visto l’art. 12, 1° comma della l.r. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
di approvare e fare propria la proposta di deliberazione della Giunta Municipale n. 398 del 15
ottobre 2007, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le
modifiche apportate a seguito dell’approvazione dei due emendamenti citati in premessa
presentati rispettivamente dal Sindaco ed Assessore all’Ambiente e Dirigente del settore IX Ing.
Scarpulla .
Proclamato l’esito della superiore votazione il Presidente, su proposta dell’Assessore Cosentini,
pone in votazione, per appello nominale, l’immediata esecutività della deliberazione,ai sensi
dell’art 12, comma 2, della l.r. 44/91,e successive modificazioni, al fine di avviare
immediatamente le procedure per la realizzazione delle suddette opere.
La votazione, resa per appello nominale, dà il seguente risultato: consiglieri presenti 24,
votanti 18, voti favorevoli 18,astenuti 6 ( Calabrese , Frisina, Lo Destro, La Porta, Migliore,
Barrera )come accertato dal Presidente con l’assistenza dei sopracitati consiglieri scrutatori.
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( Assenti i consiglieri Di Paola, Guastella, Martorana, Cappello, Distefano G.Lauretta).
Proclamato l’esito della superiore votazione il Presidente pone ai voti i seguenti atti d’indirizzo:
ATTO D’ INDIRIZZO N° 1: proposto dai Consiglieri Martorana ed altri:
I sottoscritti consiglieri comunali
Premesso che con delibera n° 398 proposta dalla Giunta Municipale si chiede di
aumentare
l’importo del progetto 041 – riqualificazione Lungo Mare Mediterraneo – Piazza Torre e
Piazza Dogana a Marina di Ragusa da € 800.000,00 ad € 2.000.000, con l’acquisizione
dell’immobile storico denominato La Campera.
-

Considerato che a Marina di Ragusa manca una struttura pubblica coperta che consenta
ai cittadini residenti tutto l'anno nella frazione marinara di potersi riunire, soprattutto nel
periodo invernale, per svolgere qualunque tipo di attività di carattere culturale, politica,
ricreativa, etc.: una "Sala Auditorium" per incontri, dibattiti, proiezioni
cinematografiche , rappresentazioni teatrali, che possa essere utilizzata anche per
convegni e congressi di spessore nazionale ed internazionale, con sicure ricadute
economiche sugli operatori del settore turistico alberghiero del luogo.

Propongono il seguente atto di indirizzo:
" impegnare l'Amministrazione a destinare l'area della Camperia per la realizzazione di una
sala multiuso inserendo l'opera nel progetto 041 – riqualificazione Lungo Mare
Mediterraneo Piazza Torre e Piazza Duca degli Abruzzi"
Il Presidente indice la votazione, per appello nominale, sulla superiore proposta di atto d’indirizzo
e l’esito è il seguente: consiglieri presenti 24, votanti 22, voti favorevoli 8, contrai 14 ( La
Rosa, Fidone, Arezzo, Occhipinti S., Celestre, Ilardo, Firrincieli, Distefano E.,Galfo, La Terra,
Chiavola, Dipasquale, Occhipinti M., Fazzino), 2 astenuti ( Frasca, Angelica). Assenti i
consiglieri Di Paola, Guastella, Martorana, Cappello, Giaquinta, Distefano G.
Il superiore atto d’indirizzo, pertanto, viene respinto.
ATTO D’ INDIRIZZO N° 2: proposto dai Consiglieri Barrera ed altri:
Emendare il Punto 2 della delibera 398 del 15/10/2007 con l’aggiunta nel caso in cui si proceda
alla demolizione dell’immobile “Camperia” l’amministrazione si impegna ad individuare apposita
area per realizzarvi un auditorium – sala multiuso attrezzata con moderne tecnologie per
assicurare a Marina una struttura atta a potenziare la ricettività e servizi.
Il Presidente indice la votazione, per appello nominale, sulla superiore proposta di atto d’indirizzo
e l’esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 24 voti favorevoli 24. Assenti i consiglieri Di
Paola, Guastella, Martorana, Cappello, Frasca, Distefano G.
Il superiore atto d’indirizzo viene, approvato.
ATTO D’ INDIRIZZO N° 3: proposto dai Consiglieri Schininà, Lauretta, Calabrese:
Nell’ambito del progetto di “Riqualificazione del lungomare”, di cui al punto 2 della delibera di
Giunta di proposta al Consiglio, evitare qualsiasi modifica o spostamento del monumento dei
caduti sito in piazza Torre. Ciò necessita non solo sulla base di motivazioni estetiche,ma anche
per motivazioni socio –culturali della frazione.
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Il Presidente indice la votazione, per appello nominale, sulla superiore proposta di atto d’indirizzo
e l’esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 24 voti favorevoli 24. Assenti i consiglieri Di
Paola, Guastella, Martorana, Cappello, Frasca, Distefano G.
Il superiore atto d’indirizzo, pertanto, viene approvato.
ATTO D’ INDIRIZZO N° 4: proposto dal Consigliere Barrera:
L’amministrazione si impegna a potenziare l’impianto di illuminazione di via Zama ( Stazione
Autolinee).
ATTO D’ INDIRIZZO N° 5: proposto dal Consigliere Barrera:
L’amministrazione si impegna a potenziare l’impianto di illuminazione di Viale Tenente Lena e
Piazza Libertà tra gli interventi previsti dalla delibera 398 del 15.10.2007.
Il Presidente indice la votazione, per appello nominale, sulle superiori proposte di atto d’indirizzo
e l’esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 25 voti favorevoli 25. Assenti i consiglieri Di
Paola, Guastella, Martorana, Cappello, Distefano G.
I superiore atti d’indirizzo vengono approvati.
ATTO D’ INDIRIZZO N° 6: proposto dal Consigliere Sonia Migliore:
Aggiungere al comma 2 : “Riqualificazione lungomare” dopo le parole … per l’importo
complessivo di € 2.000.000,00 …” aggiungere e previo confronto con il Consiglio comunale per
la destinazione d’uso dell’ex Camperia.
Il Presidente indice la votazione, per appello nominale, sulle superiori proposte di atto d’indirizzo
e l’esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 20 voti favorevoli 8, contrari 12 (La Rosa,
Fidone, Arezzo, Occhipinti S., Celestre, Ilardo, Firrincieli, Distefano E.,Dipasquale, Angelica,
Fazzino, Giaquinta) . Assenti i consiglieri Di Paola, Guastella, Galfo, La Terra, Chiavola,
Frasca Martorana, Cappello, Occhipinti M., Distefano G.
Il superiore atto d’indirizzo viene, respinto.

Parte integrante: delibera G.M. n. 398/07 ed emendamenti con pareri

MB

6

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Cons. S. La Rosa
IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cons.Calabrese Antonio
Dott. Gaspare Nicotri
_____________________________________________________________________________
_
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il ................................... 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 del comma 2° dell’art.12 della L.R. n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì
Gaspare Nicotri
__________________________________________________________________________
_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
dott. Gaspare Nicotri
__________________________________________________________________________
_Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della
pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Gaspare Nicotri

Ragusa, lì...............................

CITTA’ DI RAGUSA
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Ragusa

IL SEGRETARIO GENERALE
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