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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N.63 del 07/09/2015 

 

 

 

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 

 

L’anno duemila quindici, addì sette del mese di settembre, con inizio della seduta alle ore 19,01 (2° 

appello) nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale di Aragona in seduta ordinaria. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore A 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino P 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso A 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.17                                                              Assenti: N.03 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli 

adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara 

legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: 

Moncada Giacomo, Falzone e Papia. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Gaziano Rosalia, Rotolo 

Salvatore, Attardo Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio. 
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Il Presidente da lettura della proposta n. 28 del 03/09/2015, a firma del responsabile del 1° settore 

dott. Giuseppe Buscemi, ad oggetto: Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.  

 Il Consigliere Cipolla Raimondo chiede, come preannunciato stamane al Segretario Comunale, di 

rettificare, ai sensi del Regolamento del Consiglio comunale, la delibera n. 53 del 10 agosto 2015, 

esattamente a pag. 5 dal rigo 11 al rigo 18, poiché travisati i fatti del contenuto del suo intervento, in 

ragione della registrazione che questo personale del Comune aveva fatto in pari data. Il contenuto della 

registrazione è del tutto difforme rispetto a quello che è la trascrizione, alla pagina poc’anzi ricordata. 

Chiedo indicazioni al Segretario Generale su come dobbiamo procedere, se dare lettura della trascrizione. Il 

mio intervento era in riferimento alla richiesta di spiegazioni all’Assessore Clemenza, al quale mi lega stima 

reciproca di affetto, ma per quelle che sono state le sue parole, Presidente, ha causato non poco 

turbamento, tanto nello spirito di questo consigliere, tanto anche nelle considerazioni, che 

successivamente ha avuto anche l’assessore Clemenza, non era mio intendimento offendere alcuno. 

 Il Presidente interviene per dire che il Consigliere non deve spiegare ma dire quali correzioni 

apportare al verbale, a norma del Regolamento. 

 Il consigliere Cipolla afferma che voleva dare spiegazioni al suo intervento e che se il Presidente lo 

ritiene opportuno può interromperlo e che comunque sta dando le indicazioni all’ufficio di segreteria. Dà 

lettura dal rigo 11 al rigo 18 di pag. 5 della deliberazione n. 53 chiedendo che tale parte venga sostituita con 

la fedele trascrizione della registrazione, di cui dà lettura e che viene allegata al presente atto sotto la 

lettera a). Afferma che questo è lo stesso periodo trascritto successivamente, con l’intervento del 

consigliere Pendolino Francesco. Chiede di sapere quid veri tra le due parti, quale è quella che mette alla 

berlina l’amministrazione e quale invece era l’intendimento di questo consigliere comunale, di mettere alla 

berlina chicchessia, per cui chiede di dare trascrizione del suo intervento per lasciare traccia e memoria 

storica. 

Il Presidente del Consiglio afferma che la trascrizione del consigliere Cipolla non è stata fedele e 

che mancano due parti, una per quanto riguarda la questione quando dice “ non so se l’assessore ha 

spulciato il bando”, così come non è stata riportata la frase da me detta circa l’affermazione che il mio 

comportamento sarebbe stato oggetto di valutazione da parte del Prefetto, la mia risposta che “ avrei 

aggiunto il Ministero dell’Interno” questo non è stato riportato. 

Il Consigliere Cipolla chiede la trascrizione per lasciarne memoria storica. Un conto è dire che c’è 

stato un alterco, un conto dire cose che non corrispondono al vero, perché lungi da me il mettere alla 

berlina chicchessia, tanto meno l’assessore Clemenza. 

Il Presidente afferma che nel verbale si dice che “…. si registra un alterco tra il Presidente e il 

consigliere Cipolla”, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento hanno fatto bene gli uffici a verbalizzare così come 

hanno fatto perché va verbalizzata la sintesi. Dichiara di condividere la specificazione del Consigliere Cipolla 
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ma gradirebbe che la stessa venisse riportata integralmente, andando a sbobinare parola per parola quello 

che è stato detto.  

Il consigliere Cipolla afferma che così come è stato redatto quel verbale non potrebbe essere 

oggetto di valutazione salvo che con queste integrazioni.   

Il Presidente sostiene che si può fare di meglio, visto che c’è la sua richiesta e la mia richiesta: non 

approviamo questo verbale n. 53, lo facciamo integrare con la trascrizione integrale degli interventi e la 

inseriamo nel prossimo consiglio comunale.  

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente mette in votazione la proposta di 

approvazione verbali delle sedute precedenti ad eccezione del verbale di deliberazione n. 53 del 

10/08/2015. Si dà atto che il numero dei presenti è di 15 consiglieri essendosi allontanati durante la 

discussione i consiglieri Attardo e Caci.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta di deliberazione n.  28 del 03/09/2015, a firma del responsabile del 1° settore 

dott. Giuseppe Buscemi, ad oggetto: Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

 Con 8 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale dai 15 Consiglieri presenti e 

8 votanti, per la dichiarata astensione dei consiglieri Galluzzo Angelo, Volpe, Salamone, Pendolino, 

Graceffa, Falzone e Moncada Giacomo esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli 

scrutatori sopra citati 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria la proposta n. n. 28 del 03/09/2015, a firma del responsabile del 1° 

settore dott. Giuseppe Buscemi, ad eccezione del verbale n. 53 del 10/08/2015, con la narrativa, 

motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 
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ARAGONA 
1° SETTORE  

AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 

 Comune di Aragona 

   (Provincia di Agrigento) 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio 
 
N. 28   Del  03/9/2015 
Reg. gen. N. 31 del 03/9/2015 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso: 

 che nelle sedute precedenti del 29 giugno e 10 agosto, 
sono state adottate le deliberazioni n. 38 e dalla n. 52 alla 
n. 61 del registro generale anno 2015; 

 Dato atto della lettura dei verbali delle sedute 
precedenti del 29 e 10 agosto;  

 Dato altresì atto che il presente provvedimento non ha 
rilevanza contabile, ai sensi del Testo Unico (Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000); 

 Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

  
PROPONE 

     Per tutto quanto in narrativa evidenziato:  

 approvare, per come approva, i verbali delle sedute 
precedenti del 29 giugno e 10 agosto, nelle quali furono 
adottate le deliberazioni n. 38 e dalla n. 52 alla n. 61 del 
registro generale delle deliberazioni di Consiglio Comunale 
anno 2015; 

 di dare atto, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del 
Regolamento Comunale sui Controlli interni, che la 
presente proposta non comporta spesa, per cui non viene 
munita del parere di regolarità cantabile in quanto non 
rientrante in nessuno dei casi per i quali è previsto 
l’intervento del Responsabile dei servizi finanziari.    

Il Responsabile del  1° Settore 

AFFARI GENERALI E LEGALI 
 

__________________________ 
F.to Dott. Giuseppe Buscemi 

 
Oggetto: Lettura ed approvazione dei 

verbali delle sedute precedenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore 
Dott. Giuseppe Buscemi 
 
 
______________________________ 



 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

    Il Responsabile del  1° Settore 
     ( AFFARI GENERALI E LEGALI)                                                                                                   

    F.TO DOTT. GIUSEPPE BUSCEMI 
                        

Aragona lì, ...........  
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

       F.to Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to   Galluzzo Angelo                                                F.to Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      AFFARI GENERALI 
 

 

 


