CITTA’ DI RAGUSA

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione atti d’indirizzo sul
programma triennale delle OO.PP.
2007/2009.

N. 36
Data 24.07.2007

L’anno duemilasette addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19.00 seguenti, nella sala delle
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 (S.D.- GRUPPO MISTO)
2) LA ROSA SALVATORE (U.D.C.)
3) FIDONE SALVATORE (U.D.C.)
4) OCCHIPINTI SALVATORE (F.I.)
5) DI PAOLA (U.D.C.)

X
X
X
X

PRES

CONSIGLIERI

17) MIGIORE VITA (LAICI-SOC.RAD.LIB.)

X

18) LA TERRA RITA ( P.R.I.)
19) BARRERA ANTONINO ( D.S. )

X

20) LAURETTA GIOVANNI (S.D.- GRUPPO MISTO)

X

X

21) CHIAVOLA MARIO ( A.N.)

7) LO DESTRO (DS)

X

22) DIPASQUALE EMANUELE ( F.I.)

8) SCHININA’ (DS)

X

23) CAPPELLO GIUSEPPE (RG SOPRATT.)

X
X

9) AREZZO CORRADO ( U.D.C.)
10) CELESTRE FRANCESCO (F.I.)

12) DISTEFANO EMANUELE (F.I.)
13) FIRRINCIELI GIORGIO (U.D.C.)
14) GALFO MARIO ( DIIPASQUALE SINDACO)

X
X
X
X

X

24) FRASCA FILIPPO (ALL.POP.)

X
X
X

25) ANGELICA FILIPPO (RG. POP.)

X

X
X

26) MARTORANA SALVATORE ( IT.VALORI)
27) OCCHIPINTI MASSIMO ( A.N.)
28) FAZZINO SANTA ( DIIPASQUALE SINDACO)

X
X
X

29) GIAQUINTA SALVATORE (MASSARI PER RG)

X

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

X
X

16) GUASTELLA SERGIO ( CITTA’)

6) FRISINA ( DS)

11)ILARDO FABRIZIO (F.I.)

ASS

15

30) DISTEFANO GIUSEPPPE (M.D.L.- LA MARGH.)
ASSENTI

15

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il Presidente consigliere La
Rosa Salvatore il quale con l’assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Gaspare Nicotri, dichiara aperta la seduta.
________________________________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del IX Settore, dott. M. Scarpulla sulla deliberazione
della Giunta Municipale di proposta al Consiglio n. 486 del 22.12.06.
Il Dirig ente
Ragusa, lì 22.12.06
f.to M. Scarpulla

Parere……………….. in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria sulla deliberazione
della Giunta n. …… del …………… di proposta al Consiglio.
Il Responsabile di Ragioneria
Ragusa, lì
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.
Il Re sponsabile del Servizio Finanziario
Ragusa, lì
Parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo della legittimità sulla deliberazione della Giunta n. 486 del
22.12.06 proposta al Consiglio.
Ragusa, li 22.12.06
Il Segretario Generale
f.to Dott. G. Nicotri
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IL CONSIGLIO
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 27 marzo c.a con la quale è stato
approvato il Programma Triennale delle 002P relativo agli anni 2007/2009 e l'elenco annuale
2007;
VISTI sull'argomento gli atti d'indirizzo, il n° 8, e dal n°10 al 17 e dal 19 al 20, proposti
dai Consiglieri comunali nel corso della seduta del 22.03.07, in sede di discussione sul
Programma triennale delle OO.PP. di cui sopra e che in originale si allegano al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che i primi sette atti d’indirizzo sono stati approvati con deliberazione n° 19 del
6.06.2007;
UDITE, sui superiori atti d'indirizzo le relazioni dei consiglieri proponenti e
precisamente per i numeri 8 e 19 , dal cons. Lo Destro, 1° firmatario, per i numeri 10 e
11 dal Consigliere Migliore, 1 ' firmatario, per il numero 12 dal consigliere Galfo primo
firmatario, per i numeri 13,17 dal cons. Lo Destro uno dei firmatari, per i numeri 14 , 15 e 16 dal
cons. Barrera, e per il numero 20 presentato dal Consilio di Circoscrizione di Marina di Ragusa
e fatto proprio dal Consigliere Lauretta che chiede, altresì anche la messa a dimora delle piante
segnalate nell’atto d’indirizzo, riportate nel verbale di seduta di pari data che qui s'intende
richiamato;
TENUTO CONTO della discussione sui superiori atti d'indirizzo, riportata anch'essa nel
verbale di seduta di pari data che qui s'intende richiamato, nel corso della quale gli
stessi sono stati posti singolarmente in votazione, dal Presidente, con le modalità e
l'esito a fianco di ciascuno segnato:
Atto d'indirizzo n.8
presentato dal cons. Lo Destro ed altri per spostare l’opera n° 191 ( € 826.00) dell’elenco
triennale al n° 141. Cambiare la fonte di finanziamento da “Regione Presidenza “ a mutuo a
carico del biennio successivo.
- Votazione per appello nominale consiglieri presenti e votanti 18, voti favorevoli 17, 1
Astenuto ( La Rosa). Assenti i consiglieri Calabrese, Di Paola, Schininà, Celestre,
Distefano E., La Porta, Guastella, La Terra,Frasca,Angelica,Occhipinti
M.,Giaquinta.
Atto d'indirizzo n.9
presentato dal cons. Migliore : chiede che nel prossimo Piano delle OO.PP. sia inserito
l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche per i non vedenti e che tale
intervento sia esteso gradualmente in tutte le zone della città ( secondo le normative vigenti )
comprese le periferie, gli uffici pubblici e tutte le scuole. ( applicazione piastrelle tattili in codice
“Loges”, per gli attraversamenti pedonali; semafori sonori; applicazione targhette in Braille ( in
uffici e scuole).
- Votazione per alzata e seduta: consiglieri presenti e votanti 18, voti favorevoli 18.
Assenti i consiglieri Calabrese, Di Paola, Frisina, Schininà, Arezzo, Celestre, La Porta,
Guastella, La Terra, Angelica,Occhipinti M.,Giaquinta.
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ATTO D’INDIRIZZO n. 11

presentato dal cons. Migliore: chiede che il progetto per l’eliminazione del passaggio a livello di
via Paestum venga riproposto nel biennio successivo, per una possibile soluzione che migliori la
viabilità nonché i pericoli che lo stesso arreca .
- Votazione per alzata e seduta: consiglieri presenti e votanti 18, voti favorevoli 18.
Assenti i consiglieri Calabrese, Di Paola, Frisina, Schininà, Arezzo, Celestre, La Porta,
Guastella, La Terra, Angelica,Occhipinti M.,Giaquinta.
ATTO D’INDIRIZZO n. 12

presentato dal cons. Galfo ed altri : chiedono che la fruizione per l’opera individuata con il n° 07
– 015 del Piano OO.PP. 2007/2009 – “ Progetto per la ristrutturazione ed il totale adeguamento
alle vigenti normative del frigomacello ex ESA e realizzazione polo energetico da fonti
rinnovabili” in progetto di finanza, sia integrata con la possibilità di adeguare l’impianto per la
possibilità di smaltire carcasse di animali morti così come previsto dal Regolamento CE
1774/2002.
- Votazione per alzata e seduta: consiglieri presenti e votanti 18, voti favorevoli 18.
Assenti i consiglieri Calabrese, Di Paola, Frisina, Schininà, Arezzo, Celestre, La Porta,
Guastella, La Terra, Angelica,Occhipinti M.,Giaquinta.
ATTO D’INDIRIZZO n. 13

presentato dal cons. Calabrese ed altri, discusso dal Consigliere Lo Destro: per impegnare
l’amministrazione comunale a predisporre progetto preliminare sull’opera “completamento via
Gen. Cadorna ( n° 172 OO.PP.).
- Votazione per alzata e seduta: consiglieri presenti e votanti 18, voti favorevoli 18.
Assenti i consiglieri Calabrese, Di Paola, Frisina, Schininà, Arezzo, Celestre, La Porta,
Guastella, La Terra, Angelica,Occhipinti M.,Giaquinta.
ATTO D’INDIRIZZO n. 14

presentato dal cons. Barrera ed altri ad impegnare l’amministrazione comunale ad impartire le
disposizioni necessarie alla predisposizione degli atti opportuni ( studi preliminari e studi di
fattibilità) per la demolizione del Palazzo Ex INA con un importo di € 200.000 a carico mutui.
- Votazione per alzata e seduta: consiglieri presenti e votanti 18, voti favorevoli 18.
Assenti i consiglieri Calabrese, Di Paola, Frisina, Schininà, Arezzo, Celestre, La Porta,
Guastella, La Terra, Angelica,Occhipinti M.,Giaquinta.
ATTO D’INDIRIZZO n. 15

presentato dal cons. Barrera ed altri ad impegnare l’amministrazione ad inserire le priorità
annuali in caso di disponibilità di contrazione di mutui, il punto attualmente previsto al n° 07 –
264 con finanziamenti L.R. n° 23/96 allo scopo di realizzare tre sezioni di scuola dell’infanzia ed
un asilo nido nei locali già di proprietà comunale.
- Votazione per alzata e seduta: consiglieri presenti e votanti 18, voti favorevoli 18.
Assenti i consiglieri Calabrese, Di Paola, Frisina, Schininà, Arezzo, Celestre, La Porta,
Guastella, La Terra, Angelica,Occhipinti M.,Giaquinta.
ATTO D’INDIRIZZO n. 16

presentato dal cons. Barrera ed altri ad impegnare
l’ amministrazione ad impartire le disposizioni necessarie alla predisposizione degli atti opportuni
( studi preliminari e studi di fattibilità) per la costruzione e acquisizione di immobili per la
realizzazione di bagni pubblici in quartieri sprovvisti “. Finanziamento : oneri di urbanizzazione
anno corrente.
- Votazione per alzata e seduta: consiglieri presenti e votanti 18, voti favorevoli 18.
Assenti i consiglieri Calabrese, Di Paola, Frisina, Schininà, Arezzo, Celestre, La Porta,
Guastella, La Terra, Angelica,Occhipinti M.,Giaquinta.
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ATTO D’INDIRIZZO n. 17

presentato dal cons. Calabrese ed altri, discusso dal Consigliere Lo Destro: per impegnare
l’amministrazione comunale a predisporre progetto preliminare per inserire nell’elenco annuale
2008 l’opera n° 143
( € 1.500.00) via Ghandi e inserirla come prioritaria.
- Votazione per alzata e seduta: consiglieri presenti e votanti 18, voti favorevoli 18.
Assenti i consiglieri Calabrese, Di Paola, Frisina, Schininà, Arezzo, Celestre, La Porta,
Guastella, La Terra, Angelica,Occhipinti M.,Giaquinta.

ATTO D’INDIRIZZO n. 19

presentato dal Cons. Lo Destro e altri: per impegnare l’amministrazione comunale relativamente
all’opera “Copertura a tetto della scuola elementare Palazzello” inserita al n° 07 -075 dell’elenco
annuale 2007 delle OO.PP. a reperire i fondi necessari per la realizzazione con mutuo anno
2007, qualora non giungesse a buon fine il preannunciato finanziamento regionale.
- Votazione per alzata e seduta: consiglieri presenti e votanti 18, voti favorevoli 18.
Assenti i consiglieri Calabrese, Di Paola, Frisina, Schininà, Arezzo, Celestre, La Porta,
Guastella, La Terra, Angelica,Occhipinti M.,Giaquinta.
ATTO D’INDIRIZZO n. 20

presentato dal Consiglio di Circoscrizione di Marina di Ragusa :inserire nel Programma OO.PP.
a carico del biennio 2008-2009 : 1) sradicamento e sostituzione degli alberi nelle seguenti vie
cittadine di Marina di Ragusa: via Brin, via Vasco De Gama, via Duilio, via Del Mare, via
Portovenere e via Caboto; 2) realizzazione di una Sala Multiuso per ospitare manifestazione ed
iniziative varie( ricreative, culturali e ludiche), e fatto proprio dal Consigliere Lauretta con la
richiesta che le piante sradicate vengano rimpiantate in luogo da individuare.
- Votazione per alzata e seduta: consiglieri presenti e votanti 18, voti favorevoli 18.
Assenti i consiglieri Calabrese, Di Paola, Frisina, Schininà, Arezzo, Celestre, La Porta,
Guastella, La Terra, Angelica,Occhipinti M.,Giaquinta.
Il Consiglio:
pertanto:
PRESO ATTO delle superiori votazioni;
VISTO il 1 comma dell'art. 12 della I.r. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
l. Di approvare gli atti d'indirizzo n. 8, 10, 11, 12, 13,14,15,16,17,19 e 20, di cui in
premessa e che in o rigi nale si alle gano al pr ese nte verb ale per costitui rne par te
integ ran te e sostanziale;
PARTE INTEGRANTE: n. 11 emendamenti in originale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Cons. Salvatore La Rosa
IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
f.to Sig.ra Maria Barbaro

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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