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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 43 del 13 agosto 2018 

 

 
Oggetto: Esame della sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza della seduta. 
 

 

L’anno duemila diciotto, addì tredici del mese di agosto, con inizio della seduta alle ore 10,07 nella Casa 

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in 

seduta pubblica straordinaria ed urgente. 

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

 

1 Di Giacomo Pepe Stefania P 2 Volpe Gioacchino A 

3 Attardo   Giuseppe P 4 Galluzzo Angelo P 

5 Licata Maria Grazia A 6 Gaziano Rosalia A 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo A 8 Farruggia Rosario P 

9 Salamone Gerlanda Lucia A 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Calvagna Rosa P 12 Galluzzo Alfonso P 

 
Presenti: N. 07                                                       Assenti: N. 05 

 

 
 Assume la Presidenza la Dott.ssa Stefania Di Giacomo che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistita dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe Buscemi, dichiara legale la 
seduta stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Calvagna Rosa, 
Farruggia Rosario, Attardo Giuseppe 

 Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino, gli assessori: Di Giacomo Pepe Stefania, 
Morreale Francesco Maria.     
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 Il Presidente, preliminarmente, dà lettura della proposta n. 40 del 09/8/2018 Reg. gen. n. 25 del 

09/8/2018 a firma del Responsabile del 1° Settore Dott. Giuseppe Buscemi ad oggetto: Esame della 

sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza della seduta, che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale.  

 Il Consigliere Attardo, saluta dicendo che è strano avere un Consiglio comunale di mattina, ma ci 

adeguiamo all’esigenza per approvare questo punto all’O.d.g.. Afferma di non essere informato, perché mai 

successo negli anni trascorsi in Consiglio, sul fatto che in una seduta straordinaria ed urgente, se non 

debbano essere approvati i verbali di seduta precedente, quindi gradirebbe una risposta uin merito. 

 Il Vice Segretario Comunale, dott. Giuseppe Buscemi, risponde che non necessariamente i verbali 

della seduta precedente debbono essere approvati in quella successiva. Afferma che saranno sottoposti 

all’approvazione del Consiglio non appena completati e pubblicati. 

 Il Consigliere Attardo, chiede se è previsto dal regolamento o da una norma, perché ricorda di aver 

letto che i verbali debbano essere approvati e registrati per poi essere pubblicati entro tre giorni 

dall’approvazione in Consiglio Comunale. 

 Il Vice Segretario Comunale, dott. Giuseppe Buscemi, ribadisce che non c’è l’obbligatorieta di 

approvare i verbali della seduta precedente in quella successiva, e, su quanto sostenuto dal consigliere 

Attardo, afferma che non risulta esistere una norma di tal genere. 

Il Consigliere Attardo, replica dicendo che approfondirà l’argomento, e nel prossimo Consiglio 

riprenderà la discussione sull’obbligatorietà o meno dell’approvazione dei verbali. Poi rivolgendosi al 

Presidente del Consiglio, chiede se ha ricevuto la lettera del cittadino sig. Farruggia e quindi chiede di 

leggerla, avutane facoltà dal Presidente legge la lettera:” -LETTERA AL SIG. Presidente del Consiglio e ai 

consiglieri del Comune di Aragona-. Visto il tema al 2° punto della richiesta straordinaria del consiglio 

comunale, i cittadini chiedono che vengano chiarite in maniera dettagliata le opere che rientrano nel piano 

triennale del suddetto punto. Anche perché ciò servirà a chiarire la richiesta di consiglio comunale alle 10 di 

mattina, orario che suicuramente non permetterà la presenza dei cittadini e siccome il punto interessa la 

vita degli stessi negli anni futuri, chiediamo quali sono le priorità. Sicuri che la richiesta verrà attenzionata 

dalla S.V. e dai Consiglieri.” 

Entra l’Assessore Sardo. 

Il Presidente chiede all’Ing. Virone, se può rispondere in merito ai quesiti posti dai cittadini e fatti 

propri dal consigliere Attardo, attraverso la lettura della lettera del Sig. Farruggia. 

L’Ing. Virone, chiarisce che l’opera sarà inserita, se approvata, in questo adeguamento del 

programma delle opere pubbliche, che tra l’altro è lo stesso dell’anno scorso ad eccezione di questa opera: 

l’adeguamento è necessario per il fatto che è uscito un apposito bando il cui finanziamento scade il 30 

agosto e poiché tale opera non risultava inserita nel programma triennale delle opere pubbliche, è stato 
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proposto l’odierno adeguamento per partecipare al bando che scade il 30 agosto. Afferma che tutto il resto 

del piano rimane invariato rispetto all’anno scorso, anche per quanto riguarda le priorità: il prossimo piano 

triennale delle opere pubbliche che sarà redatto secondo le norme vigenti, ci sarà un momento, dopo 

l’approvazione della Giunta, di trenta giorni di pubblicazione per dare la possibilità ai cittadini di proporre 

osservazioni in merito alle opere pubbliche inserite nello stesso. 

 Il Presidente considerato che nessuno altro dei presenti chiede di intervenire, invita il Consiglio a 

deliberare in merito alla sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza della seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA:  

La proposta n. 40 del 09/8/2018 Reg. gen. n. 25 del 09/8/2018 a firma del Responsabile del 1° 

Settore Dott. Giuseppe Buscemi ad oggetto: Esame della sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed 

urgenza della seduta. 

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 7 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale dai 7 consiglieri presenti e 

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati 

DELIBERA 

 Di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione n.  40 del 09/8/2018 Reg. 

gen. n. 25 del 09/8/2018 a firma del Responsabile del 1° Settore Dott. Giuseppe Buscemi, 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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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
IL PRESIDENTE 

f.to Dr.ssa Di Giacomo Pepe Stefania 
 

  IL CONSIGLIERE ANZIANO 

f.to Giuseppe Attardo 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr. Giuseppe Buscemi  

 

 

 
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. 

 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

   

      Lì, __________________                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

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

  
 Aragona, ______________  
 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                     AFFARI GENERALI 
 

 

 

Originale firmato in atti 
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