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COPIA di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 29  DEL 04 /08 /2018     

      
OGGETTO: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 17,00 e segg., nell’Aula 

Consiliare  del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) D’ANGELO SABINA Consigliere X  

02) BOTTARI DOMENICO Consigliere  X  

03) BONURA GIUSEPPE Consigliere X  

04) RANERI GIUSEPPE Consigliere X  

05) BRIGUGLIO SERGIO Consigliere  X 

06) BONARRIGO ANTONIA Consigliere X  

07) TRIOLO FLORIANA Consigliere X  

08) FIUMARA PIETRO Consigliere  X  

09) TRIOLO NATALE Consigliere X  

10) FIUMARA GIOVANNI Consigliere X  
 

Consiglieri: Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti n. 9 Assenti n. 1 
 

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli 

intervenuti; 

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la Sig.ra d’Angelo Sabina; 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli. 

È presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.  

Sono presenti in aula gli Assessori Roma e Rasconà. 

Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 

30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per 

quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole. 

 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
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Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione posta al punto n. 1 dell’ordine del 

giorno, avente ad oggetto “Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti”. 

Esaurita la lettura, il Presidente chiede se ci sono interventi. 

Interviene il Consigliere Pietro Fiumara, il quale, alzandosi in piedi, chiede se gentilmente legge 

il titolo degli oggetti delle proposte di deliberazioni, in modo da sapere su cosa si esprime il 

Consiglio Comunale. 

Precisa che, essendo stato assente alla scorsa seduta di Consiglio, non conosce nello specifico 

l’oggetto e le deliberazioni. Inoltre, chiede se, relativamente alla deliberazione numero 26, quella 

relativa alla comunicazione della Giunta al Consiglio, fosse possibile dare una lettura del verbale. 

Il Presidente, accolta la richiesta, procede alla lettura dei titoli degli oggetti delle proposte, i cui 

verbali sono oggetto di approvazione. 

Esaurita la lettura degli oggetti, procede, quindi, alla lettura del verbale della proposta n. 26 

dell’11/07/2018. 

Ad un certo punto della lettura, il Presidente chiede se deve dare lettura anche delle deleghe.  

Il Consigliere Fiumara Pietro dice che va bene così ed, alzandosi in piedi, chiede chiarimenti al 

Consigliere Fiumara Giovanni in merito alle ragioni dell’abbandono dell’aula. In particolare, chiede 

quale sia l’affermazione per la quale la comunità aliese sarebbe stata offesa. Al riguardo, precisa 

che nella seduta precedente sono state dette alcune cose il cui contenuto non è dato sapere e non si 

spiega perché il consigliere Fiumara Giovanni, consigliere d’opposizione, si sia così talmente 

alterato da abbandonare l’aula consiliare. Quindi, a questo punto, insiste sul sapere quale sia la 

parola offensiva, perché, continua, mi pare di aver capito, dalla lettura del Presidente, che la parola 

offensiva è “tanto il popolo ti ama, tanto il popolo ti butta giù”. Questo è il detto popolare oppure 

c’è qualcos’altro che forse magari  il Consiglio e quindi i cittadini non hanno ben compreso? 

A questo punto il Presidente chiede al consigliere Fiumara Giovanni se vuole rispondere. 

Alzandosi in piedi, il consigliere Fiumara Giovanni afferma che il detto citato dal Sindaco era 

“Lascia il lupo e sparici u liotu”, detto che la Segretaria non ha ben capito.  

Interviene il consigliere Fiumara Pietro, il quale chiede che tale detto sia messo a verbale. Inoltre, 

precisa che le dimissioni in tale sede, anche se preannunciate, hanno, comunque, un valore, perché 

state comunque presentate al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio 

Comunale che rappresenta l’intero collegio consiliare ed a tutto il Consiglio Comunale, quale 

rappresentante di tutta la cittadinanza. 

Infine, continua, asserendo che anche in relazione alle deliberazioni precedenti, la 22, la 23 e la 24, 

come citate nella proposta che abbiamo evitato anche di leggere, per dimenticanza, sono stati citati i 

protocolli delle dimissioni dei vari assessori nominati dal Sindaco, che, tuttavia, non sono state 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online  
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

allegate. Pertanto, chiede che, essendo state citate, vengano allegate e che le deliberazioni siano più 

complete per una forma di trasparenza. 

Replica il Segretario che si provvederà ad allegarle, ma che comunque, se citate esistono e che la 

trasparenza può essere anche garantita da una istanza di accesso agli atti. 

Interviene il Consigliere Pietro Fiumara, il quale sottolinea in merito alle surroghe che l’unica 

valida sia stata quella del presidente del Consiglio e che, pertanto, le proposte di lettura ed 

approvazione dei verbali sono di competenza del Presidente del consiglio e non del sindaco . 

Replica il Segretario sostenendo che il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale non 

fa differenza fra le varie proposte e che, di conseguenza, quella di lettura ed approvazione può 

essere anche presentata dal Sindaco. Al riguardo, anzi, chiede di citare la norma specifica, e non 

ottenendo risposta in merito, afferma che anche il sindaco può proporre delibera di lettura ed 

approvazione. 

Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione. 

Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con votazione espressa per alzata di mano, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri D’Angelo, Bottari, 

Bonura, Raneri, Bonarrigo e Triolo F.) e n. 3 voti astenuti (Consiglieri Triolo N., Fiumara P. e 

Fiumara G.) 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Lettura ed approvazione 

verbali sedute precedenti”. 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto. 

Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con votazione espressa per alzata di mano, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri D’Angelo, Bottari, 

Bonura, Raneri, Bonarrigo e Triolo F.) e n. 3 voti astenuti (Consiglieri Triolo N., Fiumara P. e 

Fiumara G.) 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’immediata esecutività della deliberazione. 
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Prot. n. 5177 del 01/08/2018 

 

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 
 

IL VICE SINDACO 

 

PREMESSO 

CHE l’art. 186 della L. R. 15 marzo 1963, n. 16, dispone che i verbali delle deliberazione siano 

approvati nella successiva adunanza del Consiglio Comunale; 

CHE i verbali oggetto di approvazione della presente adunanza sono quelli recanti i nn. 22, 23, 24, 

25, 26, 27 e 28 relativi alla seduta del Consiglio Comunale svoltasi in data 11.07.2018; 

 

CONSIDERATO CHE i suddetti verbali, redatti successivamente alle sedute precedenti, devono 

essere approvati dal Consiglio Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i.. 

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, 

 

P R O P O N E 

 

1) DI APPROVARE i relativi verbali dai nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 relativi alla seduta del 

Consiglio Comunale svoltasi in data 11.07.2018; 

2) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di provvedere in merito. 

3) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio online del Comune di Alì. 

 

Il Proponente 

Il Vice Sindaco 

F.to Dott. Roberto Roma  
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000 
 
 

************************************************************ 

 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

 

OGGETTO: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 
 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 

30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime 

parere: FAVOREVOLE. 

Alì 1 agosto 2018 

 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                           Il Segretario Comunale  

                                                                           F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                     _______________________________________ 

 

 

 

 

 

******************************************************************** 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL PRESIDENTE 

                                                         F.to Dott.ssa Sabina D’Angelo 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE  

    F.to Bottari Domenico     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n.________________ dal _______________________ al 

_______________________ 
 
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 
 
 

Alì, ______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                     .  
 

  Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni 

 
■    Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
(Immediatamente esecutiva) 

Alì, ______________________ 
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                       Dott.sa Giovanna Crisafulli 

 

È copia conforme per uso amministrativo  

Alì, lì ______________________  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli 


