letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Geom. La Rosa Salvatore
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Rag. Maria Malfa

CITTA’ DI RAGUSA

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.

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Modifica Delibera Consiliare n. 3 del 31.01.07
riguardante la individuazione di aree per l’edilizia economica e
popolare. Revoca emendamento n. 1 punto b) (Prop. con
deliberazione di G.M. n. 115 del 27 marzo 2007)

N. 22
Data 14.06.2007

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___________
IL SEGRETARIO GENERALE

L’anno duemilasette addì quattordici del mese di giugno del mese di giugno alle ore 19,10 e ss nella
sala Adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla seduta di oggi convocata a norma di legge,
risultano presenti 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.)
6) FIDONE SALVATORE (U.D.C)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

19) LA PORTA CARMELO ( LA MARGH.)
20) GUASTELLA SERGIO (CITTA’)
21) MIGLIORE VITA (LAICI-SOC.RAD.LIB.)

X

X

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

X
X
X
X
X
X

10) FRISINA VITO (D.S.)
11) LO DESTRO GIUSEPPE (D.S.)
12) SCHININA’ RICCARDO (D.S.)
13) CELESTRE FRANCESCO (F.I.)
14) IACONO GIOVANNI (IT. VAL.)

PRESENTI

X

18) GALFO MARIO (DIP. SINDACO)

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

15) ILARDO FABRIZIO (F.I.)

ASS

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

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

PRES

CONSIGLIERI

X

24) CHIAVOLA MARIO (A.N.)
25) CAPPELLO GIUSEPPE (RG SOPRATT.)
26) FRASCA FILIPPO (ALL.POP.)

X
X
X
X
X
X
X

27) ALLU’ DANIELA (DIP. SINDACO)
28) GIAQUINTA SALVATORE (MASSARI PER RG)
29) DISTEFANO GIUSEPPPE (LA MARGH.)
30) ANGELICA FILIPPO (RG. POP.)

12

ASSENTI

18

Constatata la mancanza del numero legale, il Presidente, a norma del comma 3 dell’art. 56 del vigente Regolamento del Consiglio
comunale, sospende per un’ora la seduta. Alle ore 20,10, dal nuovo appello nominale risultano presenti 20 consiglieri ed assenti i
consiglieri Frisina, Schininà, Celestre, La Porta, Migliore,Barrera, Martorana, Allù, Giaquinta, Distefano Giuseppe. Visto che il
numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il Presidente consigliere 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 in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore VII Arch. Ennio Torrieri, sulla deliberazione di G.M. di
proposta al Consiglio n. 115 del 27.03.07. Il Dirigente dà atto che la citata proposta di G.M. non comporta né direttamente, né
indirettamente oneri finanziari né presenta alcuni degli aspetti contabil, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il
parere della regolartà contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto nullo.
Il Dirigente
Ragusa, lì 27.03.07
f.to Arch. Ennio Torrieri.

Parere in ordine alla legittimità espresso dal Segretario Generale, dott. Gaspare Nicotri, sulla deliberazione di G.M. di proposta al
Consiglio n. 115 del 27.03.07: Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità nel rispetto del D.Dir. n. 120 del 24.02.06 e
della L.R. 71/76 e successive modifiche ed integrazioni..
Il Segretario Generale
Ragusa, lì 27.03.07
f.to dott. Gaspare Nicotri

IL CONSIGLIO

2. Dare atto che conseguentemente la deliberazione consiliare n. 3 del 30 gennaio 2007 viene
modificata essendo stato revocato l’emendamento n. 1, punto b) contenuto all’interno della
stessa;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 30.01.07 relativa alla individuazione delle
aree per l’edilizia economica e popolare.
VISTA la deliberazione n. 115 del 27.03.07 (allegata al presente atto, in uno alla
documentazione in essa acclusa, per costituirne parte integrante e sostanziale) con la
quale la Giunta Municipale, propone al Consiglio Comunale la modifica della citata
deliberazione Consiliare n. 3 del 30.01.07, nel senso di revocare l’emendamento n. 1,
punto b) contenuto all’interno della stessa;
VISTO sulla superiore proposta n. 115/07, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica espresso dal dirigente del VII settore, arch. Ennio Torrieri, il quale ha dato altresì
atto che la citata proposta di G.M. non comporta né direttamente, né indirettamente oneri
finanziari né presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti
norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si
risolverebbe in atto nullo.
VISTO altresì il parere in ordine alla legittimità espresso dal Segretario Generale, dott.
Gaspare Nicotri, che così recita: Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità nel
rispetto del D. Dir. n. 120 del 24.02.06 e della L.R. 71/76 e successive modifiche ed
integrazioni.
PRESO ATTO che la 2^ Commissione consiliare appositamente convocata per la
formulazione del prescritto parere sulla proposta di G.M. n. 115/07, nelle sedute del 17
aprile e 2 maggio c.a., non lo ha comunque reso entro i termini previsti dal vigente
regolamento;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta n. 115/07 dai
Consigli di Circoscrizione Ovest e San Giacomo e di quelli contrari espressi da Ragusa
Centro, Ibla, Sud e Marina di Ragusa;
UDITA sull’argomento la relazione illustrativa esposta dal Sindaco;
TENUTO CONTO della discussione sull’argomento, riportata nel verbale di seduta di pari
data che qui s’intende richiamato;
VISTO il 1° comma dell’art. 12 della l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Con 14 voti favorevoli e 1 contrario (Guastella) espressi per appello nominale dai 15
consiglieri votanti su 16 presenti – dichiara di astenersi il Consigliere Angelica (Assenti i consiglieri Calabrese Tumino, Frisina, Lo Destro, Schininà, Celestre, La Porta,
Migliore, La Terra, Barrera, Martorana, Allù, Giaquinta, Distefano Giuseppe)
DELIBERA
1. Di approvare e fare propria la deliberazione della G.M. n. 115 del 27 marzo 2007
che allegata al presente atto, in uno alla documentazione in essa acclusa,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PARTE INTEGRANTE: deliberazione della G.M. n. 115 del 27 marzo 2007
in uno alla documentazione in essa acclusa.
IMG

