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COPIA 

 

COMUNE DI CIMINNA 
PROVINCIA DI PALERMO 

Immediatamente  esecutiva 

 

SI     NO  

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 45  DEL  21/11/2013   

 

OGGETTO: Approvazione del piano triennale delle OO.PP. 2013-2015 e dell’unito elenco 

annuale.  

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO  del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.00, nella sala 

delle adunanze consiliari delle sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in 

data 15/11/2013  n.  13896, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA  di PRIMA 

CONVOCAZIONE. Presiede l’adunanza il Presidente Avv. SAVOCA Martino. 

Dei Consiglieri Comunali sono PRESENTI n. 13 e ASSENTI n. 2 come segue: 

 

N.O. Cognome e Nome  Presente Assente 

1 SAVOCA  Martino   

2 MANNINA  Salvatore   

3 URSO MIANO Sara   

4 LEONE Giuseppe   

5 LO PINTO Rosanna   

6 FARACI Francesco   

7 LA CORTE Rosario   

8 ALBA Pietro   

9 ACCOMANDO Maria Onofria   

10 GRIMALDI Filippo   

11 NOTTE Maria Giovanna   

12 LETO Salvatore   

13 DI FALCO Vito   

14 POLLACI  Maria Grazia   

15 LICCIO Angelo   

 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori: NOTTE MARIA GIOVANNA E POLLACI MARIA 

GRAZIA 

Partecipa il Segretario comunale D.SSA ROSANNA NAPOLI  

E’ presente il Sindaco Vito Catalano e per la G.M. il vicesindaco Vito Nigliaccio e l’Ass. Biagio Sarullo. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Prot. Albo n. 1510 
del 29/11/2013
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto DEVE essere espresso il parere,  

 in ordine alla regolarità tecnica; 

 in ordine alla regolarità contabile; 

Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del  Servizio Affari 

Generali, ai sensi  dell’art 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L.R. 

30/2000, ha espresso parere: 

- FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- ------------ per quanto concerne la regolarità contabile; 

Il Presidente del Consiglio da lettura della proposta del Responsabile del Settore Tecnico Ing. 

Luciano Bitonto concernente “Approvazione del piano triennale delle OO.PP. 2013-2015 e 

dell’unito elenco annuale” corredata dal parere di regolarità tecnica. 

Dichiara che è stato presentato un  emendamento a firma dei consiglieri  Mannina ed Alba, sulla 

proposta di delibera in corso di trattazione, invitando uno dei consiglieri firmatari  ad illustrarlo. 

Il cons. Mannina illustra la proposta di emendamento di prot. n 14143 del 20/11/2013 ad oggetto 

“emendamento al piano triennale delle OO.PP 2013-2015 e piano annuale. Inserimento di un 

impianto di addolcitore d’acqua delle sorgenti Canale e Mulini”, dandone lettura e che di seguito 

viene riportato: “premesso che la comunità ciminnese, annualmente,nella stagione estiva, vive il 

disagio della fornitura d’acqua potabile nelle contrade esterne al paese,in quanto l’aumentare 

della popolazione nelle case di campagna,fornite di rete idrica, fa impennare la richiesta di 

approvvigionamento, che spesso mette in grave crisi il servizio idrico del Comune di Ciminna, 

proponiamo di emendare il piano triennale delle OO.PP. 2013–2015 e piano annuale con la 

seguente proposta “inserire nel piano triennale delle OO.PP 2013-2015 e del piano annuale, la 

realizzazione di un addolcitore d’acqua, da 100 metri cubi giornalieri, delle sorgenti Canali e 

Mulini”. 

Sull’emendamento è stato acquisito il parere del Responsabile del Settore Tecnico ing. Luciano 

Bitonto che si è espresso sfavorevolmente (v.di parere in data 20/11/2013 prot. n. 14266 

allegato). 

Il cons. Mannina continua il suo intervento facendo presente di rispettare il parere dell’Ufficio 

Tecnico ma non di condividerlo. Ribadisce che un addolcitore in c/da Canale permetterebbe di 

effettuare dei risparmi di spesa soprattutto in estate e quindi ritiene utile l’inserimento nel 

programma triennale.  

L’ing. Bitonto tra  l’altro evidenzia che l’inserimento di un opera nel programma triennale deve 

essere suffragata da uno studio di fattibilità e/o da un progetto preliminare che in questo caso 

mancano. 

Il Sindaco replica che la realizzazione di un addolcitore avrebbe un costo notevole rispetto al 

costo per l’acquisto dell’acqua, quindi è antieconomico. 

Viene sottoposto a votazione  l’emendamento a firma dei consiglieri  Mannina ed Alba. 

La votazione ottiene il seguente risultato: voti favorevoli 3, contrari 7 (Savoca, Liccio, Leone, Lo 

Pinto, La Corte, Grimaldi e Di Falco) astenuti 3 (Urso Miano, Faraci ed Accomando)       

accertati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta. 

Il Consiglio non approva l’emendamento a firma dei  consiglieri  Mannina ed Alba di prot. n 

14143 del  20/11/2013. 

Viene quindi sottoposta a votazione la proposta del Responsabile del Settore Tecnico in oggetto, 

corredata dal parere di regolarità tecnica;  
Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Ad unanimità  di voti favorevoli, espressi per alzata di mano. 
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  Con n. 7  VOTI FAVOREVOLI,  n. / VOTI CONTRARI e n.  6   ASTENUTI  (Mannina, Alba, 

Accomando, Leto, Faraci e Urso Miano) su n. 13 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano ed 

accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta, come specificato 

nel seguente prospetto: 

 

PROSPETTO DELLA VOTAZIONE 

Cognome e Nome dei Consiglieri  Note Favorevole Contrario Astenuto 

SAVOCA  Martino ----------    

MANNINA  Salvatore ----------    

URSO MIANO Sara ----------    

LEONE Giuseppe ----------    

LO PINTO Rosanna ----------    

FARACI Francesco ----------    

LA CORTE Rosario ----------    

ALBA Pietro ----------    

ACCOMANDO Maria Onofria ----------    

GRIMALDI Filippo ----------    

NOTTE Maria Giovanna assente    

LETO Salvatore ----------    

DI FALCO Vito ----------    

POLLACI  Maria Grazia assente    

LICCIO Angelo ----------    

 

DELIBERA 
di approvare la proposta redatta dal Responsabile del Settore tecnico Ing. Bitonto Luciano “Approvazione 

del piano triennale delle OO.PP. 2013-2015 e dell’unito elenco annuale” corredata dal parere di regolarità 

tecnica espresso dallo stesso che unitamente agli allegati fa parte integrante e sostanziale del presente atto 

e pertanto: 

di approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2013-2015, come predisposto da 

questo U.T.C.; 

di approvare l’unito piano annuale comprendente cinque opere per cui esiste una formale promessa di 

finanziamento e precisamente: 

a) Realizzazione di un impianto fotovoltaico “grid connected” di potenza 14,4 Kwp nella sede 

municipale; 

b) Manutenzione straordinaria della scuola elementare "G. Falcone" - lotto interventi di 

adeguamento strutturale e sismico della scuola materna; 

c) Riqualificazione urbana della piazza San Giovanni, della scalinata e delle opere adiacenti; 

d) Lavori di arredo urbano della Piazza Umberto I; 

e) Realizzazione di una tensostruttura da adibire a pala tenda; 

 

di dare mandato all’Ufficio Tecnico di tutti gli atti consequenziali quali l’invio del piano a tutti gli organi 

preposti ed all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con n. 7 VOTI FAVOREVOLI,  n./  VOTI CONTRARI  e ASTENUTI 6 (Faraci, Accomando, Leto, 

Mannina, Alba e   Urso Miano) su n.13 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano ed accertati dal 

Presidente con  l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta;   

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente Delibera IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art.12. della L.R. 

n.44/91 comma 2, stante l’urgenza di adottare gli atti conseguenti.  

 

  
 

   

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

              IL PRESIDENTE 
  F.to Martino Savoca 

    ….………………………………………………………. 

 

  

         IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Salvatore Mannina  F.to  D.ssa Rosanna Napoli 

 

     …………………………………………….  …………………………………………. 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009  e s.m.i. 

INIZIO PUBBLICAZIONE         

FINE PUBBLICAZIONE          

NUMERO DI PUBBLICAZIONE      

Ciminna,       
                     L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

                                        Giovanni Pollaci 

 

 

 
 

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

CERTIFICA 

su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire 

dal…………………… (Reg. Pubbl. N……………….); 

Ciminna,       
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         D.ssa Rosanna Napoli 

 

 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........................  

in quanto: 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000) 

 sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami  

      (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000). 

Ciminna,       
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to D.ssa Rosanna Napoli 

 
 

 

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

  

Ciminna, ………………….. 

                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                          D.ssa Rosanna Napoli 

 

 

 




