UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Atti preliminari della seduta. Nomina scrutatori. Lettura ed approvazione dei

verbali della seduta precedente. Eventuali comunicazioni del Presidente su fatti e circostanze
che possano interessare il Consiglio Comunale.
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di novembre con avvisi scritti e regolarmente
notificati è stato convocato per le ore 20,30 il Consiglio comunale in prima convocazione in seduta
ordinaria e pubblica e in videoconferenza.
Assume la presidenza l’ing. Francesco Tinè, partecipa e redige il presente verbale il Segretario,
dott.ssa Patrizia Rappa.
Il Presidente alle ore 21,10 invita il Segretario Generale a procedere all’appello.
Il Segretario procede all’appello nominale. Risultano presenti n. 10, assenti n. 2 (Russo, Messina).
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e propone di
nominare scrutatori i consiglieri: Lamesa, Caccamo e Guglielmino.
Il Consiglio approva all’unanimità dei consiglieri presenti e votanti.
Il Presidente nel presupposto che le delibere della seduta precedente sono date per lette, mette ai
voti i verbali dal n. 40 al n. 44 della seduta del 01.10.2021 e dal n. 45 al n. 47 della seduta del
05.10.2021 .
Non essendoci rettifiche il Presidente procede alla votazione.
Esperitasi la votazione per appello nominale, la stessa, consegue il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri assenti n. 2 (Messina, Russo)
Voti favorevoli: n. 10
Il Presidente, sulla scorta del risultato della votazione sopra riportata, proclama l’esito favorevole
della stessa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli artt.36, 37 e 38 del Regolamento comunale del Consiglio e delle Commissioni consiliari;
Visto l’esito della superiore votazione;
Visto l’O.R.EE.LL.
DELIBERA
1. Di prendere atto della nomina a scrutatori dei consiglieri: Lamesa, Caccamo,
Guglielmino.
2. Di approvare i verbali contenuti nelle delibere dal n. 40 al n. 44 della seduta del
01.10.2021 e n. 45 al n. 47 del 05.10.2021 in quanto riproducenti l’esatta volontà del
Consiglio comunale.
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UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: “Adeguamento dei compensi del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2021/2023”.

Il Presidente introduce l’argomento ed invita il Presidente della II Commissione a relazionare
sull’argomento.
Interviene la cons. Valvo Itria nella qualità, la quale riferisce che i precedenti compensi spettanti
ai revisori erano di € 5.000 per i componenti ed € 7.500 per il presidente (Iva e CPA esclusi) oltre
al rimborso di vitto ed alloggio. Il D.M. del 21.12.18 ha provveduto ad un adeguamento per fasce di
popolazione. Nel caso del Comune di Palazzolo la fascia demografica da 5.000 a 9.999 prevede un
compenso minimo di € 10.150 (+50% per il Presidente del collegio) oltre ad una maggiorazione del
10% per gli enti la cui spesa pro-capite desumibile dell’ultimo bilancio sia superiore alla media
nazionale per fascia demografica + altro 10% per gli enti la cui spesa per investimenti desumibili
nell’ultimo bilancio sia superiore alla media nazionale per fascia demografica, pertanto, il
compenso minimo ammonterebbe ad € 12.180 per i componenti ed € 17.255 per il presidente.
A questo punto il Presidente della Commissione dichiara che i componenti di maggioranza hanno
espresso parere favorevole, proponendo che la delibera abbia esecutività a partire dal 01.01.2022
mentre la cons. Lantieri per la minoranza si è riservata di chiedere dei chiarimenti in Consiglio
comunale.
Il Presidente, poiché nessun consigliere chiede la parola, mette ai volti l’emendamento ad oggetto:
“Adeguamento dei compensi del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2023.”
Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri assenti: n. 2 (Messina, Russo)
Consiglieri astenuti: n. 4 (Valvo G., Guglielmino, Lantieri, Licitra)
Voti favorevoli: n. 6
Il Presidente quindi pone alla votazione la proposta dell’argomento ad oggetto: “Adeguamento dei
compensi del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2023” come sopra emendata.
Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri assenti: n. 2 (Messina, Russo)
Consiglieri astenuti: n. 4 (Valvo G., Guglielmino, Lantieri, Licitra)
Voti favorevoli: n. 6
Il Presidente mette in votazione la proposta del Presidente della Commissione di dare decorrenza ai
nuovi importi dal 1 gennaio 2022.
Consiglieri astenuti: n. 4 (Valvo G., Guglielmino, Lantieri, Licitra)
Voti favorevoli: n. 6
Pertanto il Presidente, sulla scorta delle eseguite votazioni, ne proclama l’esito favorevole.
Quindi il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività dell’atto, stante l’urgenza di provvedere.
Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri assenti: n. 2 (Messina, Russo)
Consiglieri astenuti: n. 4 (Valvo G., Guglielmino, Lantieri, Licitra)
Voti favorevoli: n. 6
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Il Presidente, sulla scorta del risultato della votazione sopra riportata, proclama l’esito favorevole
della stessa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli artt. 36, 37 e 38 del Regolamento comunale del Consiglio e delle Commissioni
consiliari;
Vista l’allegata proposta deliberativa;
Uditi i superiori interventi;
Visto il parere favorevole reso dalla II Commissione consiliare espresso nella seduta del
11.11.2021;
Viste le attestazioni ed i pareri espressi ai sensi dell’art. 1, comma1, lettera I,L.R. 48/91;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente ed il relativo regolamento di esecuzione
Visto l’esito delle superiori votazioni;
DELIBERA

1. Di approvare l’allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: “Adeguamento dei
compensi del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2023” come emendata.
2. Di dare decorrenza all’applicazione degli importi rideterminati dal 1 gennaio 2022.
3. Di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo.
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UFFICIO SEGRETERIA
Oggetto: “Presa atto e approvazione dello schema di Convenzione per la gestione in forma associata dei
servizi e degli interventi socio-sanitari distrettuali, ai sensi delle “Linee Guida per la Programmazione dei
Piani di Zona 2021” approvate con Decreto Presidenziale n. 574/GAB del 09.07.2021.”.
Il Presidente introduce l’argomento ed invita l’Assessore Scollo ad intervenire.
Prende la parola l’Ass. Scollo, la quale saluta i presenti. Spiega che il progetto nasce dalle problematiche emerse
all’interno dei Distretti che hanno portato alla formazione di un “Gruppo Piano”. Esso è composto dai
rappresentanti dei Comuni facenti parte del Distretto. Il loro impegno è quello di incontrarsi periodicamente per
discutere argomenti e temi riguardanti gli interventi socio sanitari da effettuare. Si tratta di creare un “ufficio piano”
affinché questo serva da impulso a fornire una progettualità costante.. Quindi detto ufficio si ritiene indispensabile
al fine di avviare un’attività programmatoria seria e concreta. La proposta è solo una presa d’atto da parte del
Consiglio Comunale.
Il Presidente, poiché nessun consigliere chiede la parola, mette ai voti la proposta dell’argomento ad oggetto:”
“Presa atto e approvazione dello schema di Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli
interventi socio-sanitari distrettuali, ai sensi delle “Linee Guida per la Programmazione dei Piani di Zona
2021” approvate con Decreto Presidenziale n. 574/GAB del 09.07.2021.”.
Esperitasi la votazione per alzata e seduta, la stessa consegue il seguente risultato.
Consiglieri assenti n. 2 (Messina e Russo)
Consiglieri presenti e votanti: n. 10
Voti favorevoli: n.10 (unanimità dei presenti e dei votanti)
Indi il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività dell’atto, stante l’urgenza di provvedere.
Esperitasi la votazione per alzata e seduta, la stessa consegue il seguente risultato:
Consiglieri assenti n. 2 (Messina e Russo)
Consiglieri presenti e votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 10 (unanimità dei presenti e dei votanti)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta deliberativa;
Uditi i superiori interventi;
Visto l’esito delle superiori votazioni;
Viste le attestazioni ed i pareri espressi ai sensi dell’art. 1, comma1, lettera I, L.R. 48/91;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente ed il relativo regolamento di esecuzione

DELIBERA

1. Di approvare l’allegata proposta deliberativa avente ad oggetto:” “Presa atto e approvazione dello
schema di Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi socio-sanitari
distrettuali, ai sensi delle “Linee Guida per la Programmazione dei Piani di Zona 2021” approvate
con Decreto Presidenziale n. 574/GAB del 09.07.2021.”.

2. Di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo.
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UFFICIO SEGRETERIA
Oggetto: Attività ispettiva.
Il Presidente avvia la discussione invitando i consiglieri ad esercitare l’attività ispettiva.
Prende la parola il cons. Valvo Giuseppe, il quale legge e deposita al tavolo di Presidenza la
seguente interrogazione:
- “Affidamento gestione del pallone tensostatico (Alleg.1).
Si dà atto che entra la cons. Messina. Consiglieri presenti n. 11 assenti n. 1 (Russo).
Il cons. Valvo Giuseppe chiede che venga data risposta scritta. Precisa inoltre che, qualora il
Sindaco lo volesse, può anche fornire risposta orale.
Interviene il Sindaco il quale fornisce chiarimenti in merito. Fa presente che l’opera è stata già
completata e collaudata ma, precisa che la pandemia ed altre problematiche hanno rallentato i
tempi necessari per l’affidamento della struttura. Si sta provvedendo con la pubblicazione di una
manifestazione di interesse e l’affidamento seguirà quindi i tempi tecnici.
Riprende la parola il cons. Valvo Giuseppe il quale legge e deposita una interrogazione:
- “Gestione frigo-macello sito in contrada Poi-Palazzolo A.” (Alleg. 2). Non si richiede risposta
scritta.
Il Sindaco sostiene che questo è un argomento piuttosto spinoso, più volte dibattuto in consiglio
comunale. Ricorda che ben tre bandi, per l’affidamento di questa opera ed eseguiti dal Libero
Consorzio di Siracusa, sono andati deserti. L’Ente, insieme all’Unione dei Comuni, hanno chiesto la
concessione per la gestione della struttura ma, ad oggi, non hanno ricevuto risposta. L’Agenzia di
sviluppo, il Comune e l’ASP nonché gli operatori economici hanno studiato la struttura ed hanno
individuato alcune problematiche: mancanza di risparmio energetico e problemi relativi alla
metodologia della depurazione. Problematiche che comportano per l’operatore economico ulteriori
investimenti non ammortizzabili nel tempo. Anche i tecnici incaricati a preparare il bando hanno
riscontrato dei problemi. Prosegue informando che il Comune intende partecipare al bando del
GAL è in scadenza il 20 dicembre e che dei tecnici stanno studiando un sistema, con investimenti
da ripartire tra pubblico e privato, per risolvere le difficoltà, soprattutto quelli di efficientamento
energetico; si prospetta l’uso di biogas, che utilizzerebbe gli scarti di macellazione. Ci sarebbe
anche il problema della provenienza dei vitelli che dovrebbero essere della zona allo scopo di far
riaprire le stalle locali. Fa un breve excursus sulle vicende del macello la cui problematica è emersa
sin dall’insediamento di questa amministrazione e si è conclusa con la chiusura dello stesso. Si
spera che con gli adeguamenti necessari gli imprenditori potranno partecipare.
Si dà atto che esce la cons. Lantieri. Consiglieri presenti n. 10 assenti n. 2 (Lantieri e Russo).
Il Sindaco conclude ricordando che la gestione del frigo-macello non può essere gestita in house a
causa dei costi elevati necessari al funzionamento che potrebbero portare l’Ente al dissesto.
La cons. Licitra è del parere che il problema principale per il funzionamento della struttura è la
depurazione.
Il cons. Valvo Giuseppe legge un’altra interrogazione ad oggetto:
- “Presa atto violazione obbligo di risposta all’interrogazione sulla nomina di collaboratori,
consulenti, esperti estranei all’amministrazione, sui lavori al giardino storico e sul randagismo”
(Alleg. 3).
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Il Sindaco ribatte al cons. Valvo Giuseppe, sostenendo di aver già fornito, anche se verbalmente,
tutte le risposte alle interrogazioni. Precisa, comunque, che quanto prima fornirà tutte le risposte
scritte. Ricorda, inoltre, che tutti i Consiglieri hanno la facoltà di poter accedere agli atti per avere
risposte e chiarimenti.
Chiede ed ottiene la parola La cons. Guglielmino la quale chiede notizie circa una ditta di Ariccia
che é interessata all’installazione di un impianto fotovoltaico nelle territorio del Comune.
Il Sindaco riferisce di non esserne a conoscenza perché il Comune non è stato coinvolto. L’unica
richiesta di cui lui sa qualcosa è quella dell’Enel dipartimento Sicilia.
La cons. Licitra legge e deposita una interrogazione ad oggetto:
- “Interrogazione pista ciclabile” (Alleg. 4).
Chiede risposta orale all’Assessore ai Lavori Pubblici.
L’assessore Spada riferisce alla Consigliera di rivolgersi agli Uffici competenti per avere notizie in
merito. Gli atti di appalto rientrano nella gestione dei funzionari. Se hanno disatteso le norme ne
risponderanno direttamente.
Anche il Sindaco interviene per ribadire quanto detto dall’Assessore. Inoltre precisa che
l’Amministrazione non è coinvolta negli affari gestionali degli Uffici e quindi di rivolgersi a loro
per qualsiasi chiarimento. Qualora riscontrassero delle situazioni non chiare li invita a rivolgersi alla
Procura.
La cons. Licitra eccepisce quanto detto dal Sindaco ritenendo il Consesso la sede più opportuna per
dare chiarimenti anche ai cittadini.
L’assessore Spada risponde dichiarando che fornirà risposta scritta attraverso gli Uffici competenti
Si dà atto che la cons. Licitra si allontana. Consiglieri presenti n. 9 assenti n. 3 (Lantieri, Licitra,
Russo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, artt. 60, 61, 62, 63, 64;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente ed il relativo Regolamento di esecuzione.

PRENDE ATTO
dell’esercizio dell’attività ispettiva da parte dei Consiglieri Comunali come da disposto di cui
all’art. 27 L.R. 7/92.

Alle ore 22,40 completati i lavori il Presidente dichiara conclusa la seduta.
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