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COPIA
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DEL CONSIGLIO
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Oggetto:
2014·2015

di Catania

COMUNALE

del 29.11.2013

Approvazione
programma
tricnnalc
dci lavori pubblici anni 2013cd elenco annuale dei lavori 2013 art. Il.4 della n.12 del 12/7/2011.

L'anno ducmilatredici
e questo giorno Ventinove del mese Novembre alle ore 18,00 nella sala
delle
adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in
data 22.11.2013 al n020793 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed seduta
pubblica di prima convocazione.
Presiede la sedllla il Presidente Rug. Vil:llc Nunzio.
Dei consiglieri sono presenti n. 17 e assenti sebbene invitati Il.3 come segue:

N COGNOME e NOME
l. Bertuccio Antonino

Presenti

Assenti
A

N COGNOME E NOME
II laluna Sergio

2.

Burgio Pasquale

12 Lanzafame

3.

Calici Paolo

13 Longo Salvatore

4.

Catania Giosuè

14 Paglia Giuseppe

5.

ConIi Marco

6. Cucuzza
7.

Cusumano

15 Pedalino

Antonino

8.

Falcone

Gul izia Andrea

17 Sgariata

Francesco

Giuseppe
A

Salvatore
A

Roberto

18 Solennità
19 SOllosanli

IO. Gurrisi Anna
Fra gli assenti sono i giustificati
signori:

Assenti

16 Rosa Giovanni

Fabio

9.

Presenti

Agrippino
Pietro

20 Vilale Nunzio
(art.289 del T.U.L.C.P.

4 Febbraio

1915,n.148).

i

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. C"raldo La Fcrrcnt
Vengono nominati dal Presidente Scrulalori i Sigg.Calania, Sgarlata e Cucuzza.
IL CONSIGLIO

COMUNALE

c

Visi" la delibera di G.M. n. 49 del 10/0612013, con la quale
stato adottato lo schema di
Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2014-2015
ed elenco annuale dei Lavori 2013;
!!ill!1 gli interventi nella discussione e precisamente:

Introduce
l'argomento
il Presidente
ricordando
che il piano triennale è un atto di
programmazione
propedeurico al Bilancio di previsione.
IntcNicne
il Consigliere
CusumOlno: il quale manifesta delle perplessità in merito al piano
proposto dall'Amministrazione
e nello specifico pone sugli interventi relativi all'acquedotto
comunale e nello specifico alla sistemazione rete idrica (n.74). Il Consigliere manifesta giudizio
negativo, non lanto sull'opera
programmata
ritenuta necessaria ed indispensabile,
ma sulla
inefficienza dell'amministrazione
la quale nonostante da diversi anni promette di realizzare
l'intervento rimane inoperante ..
InfeNiene
il Sindaco: il quale non condivide le critiche mosse dal consigliere Cusumano e
ricorda che i problemi della rete idrica questa amministrazione
li ha ereditati da altre c che per
tanti anni sono rimasti latitanti non facendo alcun intervento.
Il Sindaco, ricorda che questa
amministrazione
ha fatto degli interventi sugli impianti di adduzione ma soprattutto sugli
impianti di pompaggio che hanno consentito all'ente comune di rispanniare tantissime risorse
finanziarie in tennini di minori costi per l'energia elettrica.
Il Sindaco
fa presente chc nel piano triennale sono indicate tante opere pubbliche molte delle
quali probabilmente non si potranno realizz..1.re, non per volontà dell'amministrazione
bensi per
mancanza di risorse sia proprie che degli altri enti.
\I Sindaco rappresenta la grave diflicoltà tinanziaria che stanno attraversando la società ma
soprattutto la pubblica amministrazione.
In questo quadro desolante il Comune di ramaCca ha
fatto tanto tenuto conto che alcune opere saranno portate a compimento
entro il mandato
elettorale e precisamente;
Campo Sportivo: richiesta di finanziamento già fatta.
Progetto per sistemazione della rete idrka.
Mercato Ortofrutticolo: già finanziato.
Interviene
il Consigliere
Gulizia: il quale invita l'amministrazione
comunale ad attenzionare
gli interventi sugli impianti sportivi. 1\ consigliere ritiene necessario potenziare gli impianti in
quanto costituiscono uno strumento necessario alla crescita dei giovani ramacchesi.
Inlen'iene
il Consigliere
Catania:
critica I"amministrazione
per avere agito per proclami. in
altre parole il consigliere ritiene che le opere pubbliche non si annunciano sugli articoli dei
giornali, ma si realizzano. A questo riguardo, ricorda come spesso l'amministrazione
abbia
proclamato la realizzazione di progetti che poi puntualmente non sono stati realizzati.
Il Consigliere Catania ritiene che le poche opere realizzate sono fruHo dell'intervento
di altri
Enti come la Provincia Regionale di Catania.
Il Consigliere, per le suddette ragioni, effettua la dichiarazione di astensione.
IntcNiene
il Consigliere
Cusumano:
replica all'intervento
del Sindaco per quanto attiene la
rete idrica e precisa che il depuratore non funziona.
Inlerviene
il Sindaco: risponde che il depuratore nello stato in cui si trova è la conseguenza
della inefficienza delle precedenti amministrazioni
le quali hanno dimenticato
l'esistenza di
questa opera e la necessità che venisse realizzata. L'amministrazione
attuale ha ereditato l'opera
cosi com'è dalla precedente. Questa Amministrazione
si è adoperata e nella consapevolezza
che
non ha le risorse per gli interventi che necessitano ha fatto richiesta alla regione per il
finanziamento.
La richiesto è stata
fatta c l'opera è stata inserita nei fondi Regionali
dell'Assessorato
competente con un finanziamento pari ad 1,800.000,00 Euro.
Interviene
il Consigliere
Lanzafame:
ritiene che l'attività
dell' Amministrazione
per la
sviluppo ed opere infrastrutturali è assente.
finita la discussione e costatato che nessun altro consigliere
del Consiglio, pone in votazione la proposta di deliberazione,

chiede di intervenire

il Presidente

Con n.ll voti favorevoli
e n.3 contrari
(Falcone, Cusumano e Lanzafame) e n.3 astenuti
(Gulizia, Catania e Sottosanti) espressi per alzata e seduta dai n.17 Consiglieri presenti.
DELIBERA
l) Di approvare lo schema di Programma
ed elenco annuale dei Lavori 2013.

Triennale

dei Lavori Pubblici anni 2013-2014-2015

Firmato

all'originale

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Vitale Nunzio

IL CONSIGLI RE ANZIANO
F.to Slg.Cusumano Fabio

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n sottoscritto Segretario Generale, in applicazione dena L.R. 03.12.1991, n.44, su confanne
attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all' Albo ?Tetorio
on·line di questo Comune il giorno J :011 G
I .3 .
Per rimanervi quindici giorni consecutivi (An.ll, ~.L.R.n.44/91 ed art.32L.n.69n009
e ss.mm.ii.)

Ilc

Dali. Residenza

Municipale,

Il,

IL SEGRET ARlO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale. visti gli ani d'ufficio,
CHE la presente deliberazione
con L.R. 05.07.97, n.23:

ATrESTA
in applicazione della L.R. 03.12.199I,n.44,come

modificata

I

;.,

Li,,

E'divenutaesecutivail
019101
lo l/j
Decorsi IO giorni dalla data di inizio dalle pubblicazione (Art.12, comma
Perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 12, comma 2)

I L.R. n.44/91)

_
IL SEGRETARIO
( Dott. Cataldo

GENERALE
La Ferrera)

