REGIONE SICILIANA - COMUNE DI LUCCA SICULA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 14/11/2018
Oggetto

Interrogazioni proposte dal gruppo consiliare "Una Nuova
Lucca".

L'anno Duemiladìciotto il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
nonché al Sindaco e agli Assessori Comunali,
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RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE
CONSIGLIERI
Presenti
X
ANZELMO
Elena
X
SILVIO
Orietta
X
GIANNETTO
Francesco
X
OLIVERI
Giuseppe
X
PALERMO
Rossella
X
MORTILLARO
Vincenzo
X
CASCIO
Silvestre
X
DANGELO
Giuseppe
X
SOLDANO
Maria
X
MIRABELLA
Gabriele

Assenti

Fra gli assenti sono giustificati (Ari 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri
presenti n.10, assenti n. / ;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Oliveri Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe Cunetto.
- Nominati scrutatori i Signori: Anzelmo E., Cascio S. e Dangelo G.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sono presenti, ai sensi dell'alt. 20 L.R. 7/92,
il Sindaco: Salvatore Dazzo;
gli Assessori: Dazzo F. e Cusumano B.

IL PRESIDENTE
Da lettura dell'interrogazione n.l con la quale i consiglieri del gruppo di minoranza
"Una Nuova Lucca" chiedono di sapere dal Sindaco e/o dagli Assessori Filippo Dazzo,
Mortillaro Vincenzo e Cusumano Biagia A., quali interventi di manutenzione, pulizia e
prevenzione di rischi sanitari si intendono o sono stati effettuati sui:
- Bevai;
- Le vie del paese: Sacerdote Piazza, Aia, del Sole, dei Fiori, del Macello, campo
Sportivo, via Genova;
- Strutture sportive;
II Sindaco e l'Assessore Dazzo F. rispondono che subito dopo l'insediamento
dell'attuale Giunta sono stati effettuati gli interventi segnalati.
Il consigliere Mirabella G. del gruppo di minoranza, ribadisce che sino la mese di
Agosto gli interventi di cui sopra e auspicati non sono stati effettuati. La prova è data dal
servizio fotografico effettuato dallo stesso. Auspica in futuro interventi tempestivi.
L'Assessore Dazzo F. apprezza lo stimolo da parte del gruppo di minoranza.
Interrogazione n.2
Con l'interrogazione n.2 il gruppo di minoranza chiede al sindaco e agli Assessori quali
iniziative sono state intraprese per la disinfestazione, e derattizzazione nell'interesse
della salute dei cittadini.
L'Assessore Dazzo F. risponde che sono stati effettuati dalla ditta Cavallino e dagli
operai comunali n.2 interventi nei mesi di luglio e agosto.
Il Consigliere Dangelo G. fa notare il notevole ritardo degli interventi.
Interrogazione n.3
Con l'interrogazione del 16/07/2018 il gruppo di minoranza chiede di sapere dal Sindaco
e/o dagli Assessori come e quando questa Amministrazione intende avviare la discarica
di inerti nonché il modello organizzativo per la sua gestione. Evidenziano, altresì, i
mezzi si trovano sul sito senza servizio di vigilanza.
Il Sindaco risponde che nei 20 giorni successivi all'insediamento sono stati recuperati i
mezzi dall'ex SOGEIR ed effettuato il servizio di vigilanza. La discarica sarà attivata
solo quanto sarà risolta la problematica di SOGEIR in liquidazione.
Interrogazione n.4
Con l'interrogazione del 04/10/2018 il gruppo di minoranza chiede di sapere notizie in
merito alla rescissione del contratto con "Girgenti Acque".

Il Sindaco risponde che i Sindaci dell'ATI di Agrigento hanno dato mandato ad uno
studio legale di Palermo per trovare ogni soluzione al fine di una risoluzione del
contratto con "Girgenti Acque". A parere acquisito si provvedere a trovare la soluzione
più ragionevole per i comuni aderenti.
Interrogazione n.5
Con l'interrogazione 5466 del 04/10/2018 i consiglieri del gruppo di minoranza
chiedono di sapere se è intenzione dell'Amministrazione e del Presidente del C.C.
predisporre ed approvare in Consiglio Comunale un regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio, ribadendo la risposta scritta a suo tempo inviata ai
consiglieri interroganti, comunica che entro breve tempo sarà portata in Consiglio
Comunale la proposta per l'approvazione del regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale e sarà predisposto con il coinvolgimento anche del gruppo di
minoranza.
Alle ore 19,40 la seduta è conclusa.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
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II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
• Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
per 15 giorni consecutivi a partire dal

"'

• "•'

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
a

;

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (arti2, comma 1, L.R. 44/91);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(arti5, c.6);
a

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ari. 16, L.R.3/12/1991 n.44);
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