
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N, _3_1_ ""_______ del Reg. Data della deliberaziolli' 0310712014 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI AL SINDACO 

I 
~~~ ~--- .... .. .... ..._- __J 

L'anno duemilaquattordicL" il giorno tre .. __ del mese di luglio., alle ore IK30.. nell'aula deUe adu

mmze CO:1sillari in Mineo, in pJazza Buglio, presso il Centro intercultuxale "Giovanni Paolo Il''. 

Alla prime. convocazione ordinaria ....... _ ..... di oggi, partecipata ai Signod Consiglieri a norma di legge, 

risultano all'appello nominale: 

PRE2~"lTI l;,5.S.f,NTI 
., .. BarbagaUo Salvatore Maria 

2. Margarone Mario i i 

3. Sivi Uica Caterina 

4. Biazzo Giuseppe Agrippino RJ5. Carcò Arcangelo x.
f-·· 

6. Simili MarieUa iX 

7. SOlto Ilaria X 
8, Barbanti Giovanni X' 
9. Mandrà Lue.na ~. 
lO, Risuscitazione Seba.;;liana 
Il. Noto Mano Agrippino K~ 
12, eutrona Chiara 

13, Venuti Ant\}nella ·X~Jtjt..14. Catania Pietro 

15. Manzoni Salvatore i X : 

TOTALE[JIJ 
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Risultato legale il numero degll intervenuti, assume la Presidenza ii Sig. Doti. Salvatore M, BarbagaUo., , 


parteclpa il Vice Segretario Comunale dotL Ssa Tommasa Saitta .. 


Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i Signori . 


L~l seduta è pubblica. 



VERBALE DEL 03.07.2014 ore 18,30 
L'annù duermlaqt;attordict, ii glorno tre del mese di luglio aUe ore 18.30 nella Residenza Municipale 

nell'Aula Consiliare presso il Centro Intercwtu.rale Giovanni Paolo H, si è riunito il c.c., assume la presideJ;za 
dciI'Assemblea il Presidente dcI Consiglio Dott. Salvatore M, Barbagallo: 
Su invito dc! Presidente il Vlce Segretario Comunale procede alt'appello nominale: 
Risultano presenti i Consiglieri: 
BarbagaHo, Biazzo, Careò, SinuJi, Stuto~ Barbanti, Mandrà, Risuseitazionc, Noto; Cutronl1, Venuti, 
Catania, Manzoni; 
Risultano assenti i Consiglieri: 
Shillica , Margarolle; 
presenti 13 , assenti 2; 
Sono presenti in aula ii Sindaco Aloisi, t'Assessore Blangifort e 1'Assessore Tamburello, 

Verificata la presenza del numero legate, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa aÌÌa trattazione 
dell' argomento posto al j) punlo dell'ordine del glOmo. 

J ) INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI AL SINDACO 

Chiede e ottiene la parola 11 Cons. RisuscÌ1aZlOne (Groppo per la città) da lettura alla F' interrogazione al 
Smdaco (allegato n.I). 
Ii Sludaco,chiede ed ottiene la parola il quale chiarisce che quanto affennato 110n corrisponde a verità, non vi 
sono accordi con ]' ASP per eventuale trasformazione elo rifunzionalizzazione dei servizi. La logica del 
dimensionamento, di tutti 1 servizi dipende da quella dei numeri, interventi~utenze ed è stabilita per legge 
regionale, e nel rispetto di nonne vigenti può capitare anche la soppressione del PTE. Tale decisione non 
dipende sicuramente da questa atnministrazlone che ha tutte le intenzioni di evitarlo, Peraltro non esiste .aktm 
accordo con l'ASP Circa un eventuale utilizzo del focali dell'ospedale per l'attlvità di accoglienza immigrati 
Chiede e ottiene la parola 11 Cons eutrona (Gruppo misto) che prima di procedere alta. lettura di una 
inlerrogal..tonc, informa il Consiglio di designare quale portavoce del Gruppo Misto il consigliere Catama e 
procede alla lettura (Allegato n. 2) 
t1 Sindaco,chiede ed ottiene là parola 11 quale chiarisce che i lavon previsti per l'ammodernamento della 
illuminazione pubblica, che comprendono anche la sostituzione di punti luce da iei segnalati. non sono ancora 
iniziati" In questo momento si invita a stare tutti attenti e pazlentare p0r'chè spendere soldi, che non ò sono., per 
lavori previsti e già appaltati non mi sembra corretto. 
Chiede e ottiene 13 parola il Cons. Velluti {Gruppo per la città) che da lettura del!' int<nogazione (allegato n,3) 
Il Sindaco,chiede ed ottiene la parola il quale chiarisce di non essere a cOnoscenza del percorso autonzzato del 

Pu[man che collega il CARA con Mineo se la sua osservazione corrisponde a verità mi impegno, sentito il 
Comandante dei Vigili Urbani, a chiedere un percorso alterm}~ivo< 
Chiede e ottiene la parola il Cons Catania (Gruppo r:llisto) (inten'ogazione 11,.4) n quale chiede di conoscere la 
situazione dci contratti.sti il cui contratto andrà a scadere il 31.12.2014 e del personale ASU ai quali non 
vengono erogati gli stipendi gia da diversl: mesi quali provvedimenti questa amministrazione sta adottando. 
Il Sindaco,ch1ede ed ottiene la parola 11 quale comunica di rispondere al pros..-;Ìmo consiglio 

- Chiede e ottiene la parola il Cons. ReslJscltazione (Gruppo per la città) la quale da lettul'a deH'mterrogazione 
(allegato5) 
Sl allontana ii cans. Bìazzo ore 19,25 
11 Simlaco,chiede ed ottiene la parola ,I quale chiarisce di non essere a conoscenza di presenta di cassonetti 
della raccolta rifiuti nelle vicinanze di scivoli per disab1H, questi devono essere individuati e solo in quel caso sl 
può disporre lo spostamento. Per le probiematlche dei soggetti disabili di recente ho nOl11mato la Sig.ra 
Graziella Bellino quale collaboratrice per la segnalazione di tutti {juelle bruTiere che rendono la vita dei disabili 
più difficile: 
Rientra 1J Cons, B!azzo ore i9,35 
Continua il Sinda(:o chiarendo ancora una volta che eventuali parcheggi davanti agli scivoli è segno di inciviltà, 
Sarà mia cura intervenire affinchè tBh comportamenti possano esse-re repressi Si cercherà di aumentare le 
risorse umane presenti al Corpo d~ P.M. 
It Cous. Risuscitazione si ritiene soddisfatta della risposta chhxle:ndo maggior attenzione alla pmblematica. 
Chiede e ottiene!a parola il Cons Mandrà (Gruppo mis.to) la quale da lettura dell'Interrogazione (allegato 6) 



Il Sindaco,chiede cd. ottiene la parola 11 quale chiarisce che la relazione è pronta e sarà presentata al prossimo 
consiglio utile. 
Chiede e ottiene la parola il Cons Catania (Gruppo misto) il quale chiede notizie suIrorganizzazione del Natale 
2014 {interrogazione il.7) 
Il Sindaco,chiede ed ottiene la pamla il quale comunica di rispondere ai prossimo consiglio 
Chiede e ottiene la parola 11 COM Biazzo (Uniti per Mineo) il quale vuole conoscere lo stato dell'arte dei lavori 
della struttura Geodetica di Cda ?'iunziata (interrogazione n,~O 
L'Assessore BJangiforti, presente in aula, Assessore al ramo, chiede ed otiléne la parùJa il quale comunjc..'l l 
lavori fermi pt:r quasi due anni sono oggi in diriUura di arrivo. InfatH sl prevede il completamento entro il 
mese di luglio. L'jmpegno dell'amministrazione è stato quello di superare ogni ostacolo che raHentavano i 
lavori. 11 progetto è stato finanziato con fondi PON gestitl dai Ministero dell'interno e le procedure sono state 
più vincolanti e pi111ente. 
Chiede e ottiene la parola il Cons Catlln}it (Gmppo misto) il quale chiede al Sindaco in qualità di Presidente del 
Consorzio TemJ di Accoglienza di conos(x:rc le motivazioni delle diff<..,'"tcnze dei costi della gestione del céntro 
CARA tra il periodo delle proroghe e quella del nuovo bando di gara.(interrogaz:one n.9) 
nSindaco,chjede ed oUiene la parola ìl quale comunica di rispondere al prossimò consigliò 
Chiede e ottiene la parola il Com; Biazzo (Uniti per Mineo) il quale vuole conoscere l'andamento del progetto 
E-state con nOl organizzato dai comune come ludoteca presso la palestra della Scuoia Capuana 
(io!:elTogazioneIO), 
Il Sindaco;chiede ed ottiene la parola il quale espone gli obiettivi dd progetto che si sta svolgendo, dal lO 
luglio- 5 settembre, periodo di vacanze scolastiche, ed, è rivolto ai bìmbi da 3 a 10 anni. il progetto è 
interamente realizzato dal Comune con proprio personale e coadIUvato dall'Associazione Iside d). protezione 
civile che ha mcsso a disposizione volontari per tre giorni alla settimana c dall'Associazione Città Isola Fehce 
che ne ha messo ulteriori due volontari per rintero periodo e per tutti i giorni. Molte sono le attività previste 
quali \1 progetto "11 CiviBno" ideato datla Protc.J:ione civlle e iniziato durame l'anno scolastico, la proiez1one 
di film nella sala ex cin.ema faluna, oggi Centro interculturale Glovrumi Paolo Il VIsite guidate per Ìvfìm.'O per 
far conoscere la storia e cultura menenina e altri. progetti. 
Chiede e ottiene la parola il Com Catania {Gruppo misto) il quale chiede al Sindaco in qualità di Presidente del 

Consorzio terra dì Accoglienza di conoscere -:::10 mansioni rie-oprono i consulenti oç.minùti e con quale 
metodologia sono state ca.lcolate le trasferte dei suddetti consulentì{interrogazione 11- Il) 
Il Sindaco,(hiede (-xi ottiene la parata il qua!e comunica di rispondere al prossimo ç.ousiglio 
Chiede e ottlene la parola j1 COI1S Manzoni (Uniti per Mineo) il quale vuole infonnazioni sull'a.<,;sìstenza 
domiciliare (interrogazione n.12) 
L'Assessore Trunburelio, presente in aula, Assessore al ramo,chiede ed ottiene lo. parola il quale chiarisce che il 
servizio sì sta svolgendo regolannente. Trattandosi di serviZIO a dornunda indi vidua!e gli utenti debbano 
compartecipare a! costo. La quota di compartecipazione è slata determinata nel rl;,,;petio dei regolamento ron 
l'introduzione di una soglia di esenzione per i soggetti con JSEE 6500,00. Gli utenti sono sotto controllo 
contribuiscono regolarmente, 
Chiede e ottIene la parola il eons. Noto (Gruppo per la città) che da lettura all'interrogazione (allegato U) 
Il Slndaco,chiede ed ottiene la parola il quale comunica che questa amministrazione ha dato tanta soJidarietà 
alla manifestazione del 25 giugno dei forestali. Abbiano soHecitato l'Assessorato ,almeno di chiamare i forestali 
dena fasòa antincendio per l'aJuto che pos~ano dare nel periodo estivo in cui è noto a tutti 11 problema degli 
incendi e come r armo scorso per essere impegnati in lavori di scerbarura_ 
AHe ore 1957 il Presidente non essendoci altre richieste dichiara chiusa r ora ispettiva, e passa al 2" punto 
all'ordine del giorno 



La l're'Sente proposta ~ deliberazione viene letta, approvata e sottosclitta / . 
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n Sottoscritto Segretario Comunale, su cOUh;,rme attestazione dei Messo, certifica che la presente De

liberazione è Slata pubblicata aJrAlbo di questo Comune dal ......... " .........al.. ... ., ..... . 

a nonna dell' art. 11 della LR. 44/1991, come modificato dali' art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

:v1ineo, 11 

li Messo Il SegretarIo Comunale 

ATTESTAZlO'IE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

è di venuta esecutiva: 
Cl essendo stata dichiarata im:r.1ediatamcnte eseguibile, 
O dQp.' trascorsi i dicci gio17i ilitHa pubblicazione; 

Mineo, Il Segretario Comunale 

lì 


__""Ul...<'F.ICI() DI SEGRE_TER"lA,,--_ 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile . .tue. 
,'L H." 

Mine{), Il Respm~sabile dell'Ufficio 
li 

Per ricevuta 
~-- ....._._

~~_..... 

lllLa sottoscritto/a J)C,tUvc>tL'iSa __ ... _~ ...... __ ...... __ ...... _<~ .... __ '<_. . .... $egre.zario Comunale 


del Comune di Mìneo, CERTIfICA che la pr<:scnle è copia .;:onfoffilc all'originate in atti d'unicio. 


Si compone di ~~_~____ pagine. 


Si rilasda 


MINEO, lì Il __~_ Segretario Comunale---_ .. _....~ 


