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REGISTRO GENERALE  DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI SOSTITUTIVI DI CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO 

COMUNALE ANNO 2019 

 

Nr 

Atto 
Data Oggetto Estratto IE.       

Responsabile 

dell’Area  

Proponente 

Data 

pubblicità 

notizia 

1 22/01/2019 

Approvazione regolamento per la 

disciplina dell’utilizzo dei beni 

confiscati alla criminalità 

organizzata facenti parte del 

patrimonio indisponibile del 

Comune di Borgetto. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare il 

nuovo “Regolamento per la disciplina dell’utilizzo dei 

beni confiscati alla criminalità organizzata facenti 

parte del patrimonio indisponibile del comune di 

Borgetto”, che si compone di n. 28 articoli, allegato 

alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per 

farne parte integrante e sostanziale -  di dare atto che il 

Regolamento approvato con il presente atto, 

sostituisce il precedente regolamento approvato con 

deliberazione n. 38 del 09/05/2007 del Consiglio 

comunale che deve, pertanto, intendersi revocato. 

NO 
SEGRETARIO 

COMUNALE 

24/01/2019 

07/02/2019 

2 22/01/2019 

Adeguamento costo di costruzione 

anno 2019 ai sensi dell’art. 16, 

comma 12, D.P.R. n. 380/2001 come 

recepito con  modifiche dell’art. 7 

della L.R. n. 16/2016 sulla base degli 

indici ISTAT. - IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di adeguare il 

costo di costruzione ai sensi dell’articolo 16,comma 9, 

del D.P.R. n. 380 del 2001 come recepito con 

modifiche dall’art. 7 della L.R. n. 16/20 16 sulla base 

degli indici ISTAT, ad euro € 227,60 al metro 

quadrato a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le 

ragioni precisate in premessa - Di dare atto che ove 

previsto si procederà alla richiesta di conguaglio delle 

somme versate in relazione ai titoli abilitativi rilasciati 

nel periodo di vacatio 

SI AREA 3 
24/01/2019 

07/02/2019 

3 31/01/2019 
Compenso Collegio dei Revisori dei 

Conti: presa d’atto dell’intervenuta 

La Commissione Straordinaria delibera  di prendere 

atto dell’intervenuta cessazione degli effetti di cui 
NO AREA 2  

06/02/2019 

20/02/2019 



abrogazione dell’art. 6, c.3, del d.l. 

n. 78/2010. 

all’art. 3, e. 6, del d. l. n. 78/2010 in considerazione 

che la proroga in ultimo disposta con l’art. 13, c. 1, del 

d. 1. n. 244/2016, ha spiegato i suoi effetti fino alla 

data del 31.12.2017, e pertanto a far data dal 

01.01.2018, il compenso spettante ai componenti ed al 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è così 

fissato: componenti € 6.425,10 oltre cpa ed iva, 

presidente € 9.637,65 oltre cpa ed iva. 

4 26/03/2019 

Approvazione PEF e tariffe Tari 

2019 – Modifica termini versamento 

TARI 2019. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera  di fare propri 

ed approvare- il piano economico finanziario del 

servizio raccolta e smaltimento rifiuti dell'anno 2019 

come da allegato  - le tariffe TARI 2019 come da 

allegato B, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente Provvedimento  -  Di stabilire 

che, sulla base di quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell'Interno del 25.01.2019 di rinvio al 

31.03.2019 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019 

e dell'art. l , c. 169, ultimo capoverso, della L. n. 

269/2006,  le tariffe avranno comunque efficacia dal 

1° Gennaio 2019 - Fissare, per l'anno 2019, quali 

scadenze di versamento della TARI per l'anno 2019 

quelle del 31.05.2019, del 31.07.2019 e del 

30.11.2019. 

SI AREA 2  
27/03/2019 

10/04/2019 

5 04/04/2019 

Progetto per la realizzazione di un 

locale tecnico a servizio 

dell’infrastruttura a banda ultra larga 

da realizzarsi su area di proprietà 

comunale destinata a verde 

attrezzato, ubicata nel  

prolungamento di Via Colombo, 

individuata in catasto al foglio di 

mappa 10, particella 78 per una 

superficie di mq 40,00- Procedura ex 

art. 14 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera  di autorizzare 

il Responsabile dell’Area Tecnica al rilascio del 

permesso di costruirei in deroga, ai sensi dell' art. 14 

del T.U. dell'Edilizia e ss.mm.ii, (recepito 

dinamicamente dall`art. 1, l.r. 16/2016), per la 

realizzazione di un locale tecnico a servizio 

dell'infrastruttura a banda ultra larga, su area di 

proprietà comunale ubicata nel prolungamento di Via 

C. Colombo, individuata in catasto al foglio di mappa 

10, particella 78, limitatamente ad una porzione avente 

una superficie di mq 40,00 e meglio identificata nella 

planimetria allegata (Allegato 1.1 – Inquadramenti 

cartografici) – Di dare atto che con successivo 

provvedimento della Commissione Straordinaria con i 

poteri di Giunta si procederà ad' approvare il relativo 

schema di contratto di comodato d'uso gratuito che 

regalerà i rapporti tra il Comune e la ditta Open Fiber 

S.p.A.. 

SI AREA 3  
05/04/2019 

19/04/2019 

6 13/05/2019 

Insediamento del Consiglio 

Comunale - Giuramento dei  

consiglieri neo eletti 

Di invitare ciascun consigliere neo-eletto a prestare 

giuramento, in piedi, dinanzi all’assemblea, 

pronunciando a voce la seguente formula:  

GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON 

SCRUPOLO E COSCIENZA NELL’INTERESSE  

DEL  COMUNE  IN  ARMONIA  AGLI  INTERESSI  

NO AREA 1 
16/05/2019 

30/05/2019 



DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE 

7 13/05/2019 

Verifica delle condizioni di  

eleggibilità per la validità  degli 

eletti ed eventuali  surroghe 

Che il Consiglio passi ad esaminare le condizioni di 

eleggibilità dei consiglieri neo eletti ai sensi dell’art. 9 

della L.R. 24/6/1986 n. 31 e ss.mm.ii; Di provvedere 

per ogni consigliere all’esame delle condizioni di 

eleggibilità tenendo conto che, se non sarà sollevata 

alcuna eccezione per ciascun consigliere, si intenderà 

convalidata all’unanimità;Di  procedere  alla  

eventuale  surroga  dei  consiglieri  che  non  si  

trovano  in  possesso  dei  requisiti previsti dalle 

normative vigenti - Enunciato  l’art.  9  di  

ineleggibilità  e  non  essendo  stata  sollevata  alcuna  

obiezione  da  parte  dei  consiglieri comunali presenti 

NO AREA 1 
16/05/2019 

30/05/2019 

8 13/05/2019 

Esame eventuale ipotesi di  

incompatibilità dei consiglieri neo 

eletti. 

Che  il  Consiglio,  dopo  le  operazioni  di  convalida,  

passi  ad  esaminare  le  condizioni  di  incompatibilità 

dei consiglieri neo eletti degli articoli 10 e 11 della 

L.R. 24/6/1986 n. 31 e ss.mm.ii. - Si dà lettura degli 

artt. n.  10 e 11 della L.R. n. 31 del 24/06/1986 e 

ss.mm.ii. - Enunciati gli artt 10 e 11 relativi alle cause 

di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale 

e  constatato che nessuno dei presenti ha sollevato 

alcuna eccezione di insussistenza di incompatibilità  e  

inconferibilità  ad  assumere  la  carica  di  Consigliere  

Comunale,  giuste  dichiarazioni  di  atto  di  notorietà, 

NO AREA 1 
16/05/2019 

30/05/2019 

9 13/05/2019 
Nomina scrutatori ed elezione del 

Presidente del Consiglio Comunale. 

Di eleggere Presidente del Consiglio Comunale, il 

candidato che alla prima votazione, a scrutinio 

segreto,  raggiungerà  la  maggioranza  assoluta  dei  

voti  dei  componenti  del  Consiglio,  ovvero  il 

candidato che a seconda votazione riporterà la 

“maggioranza semplice” e cioè il maggior numero di  

voti. 

NO AREA 1 
16/05/2019 

30/05/2019 

10 13/05/2019 
Elezione del Vice Presidente del 

Consiglio  Comunale . 

Di  eleggere  Vice  Presidente  del  Consiglio  

Comunale,  il  candidato  che  alla  prima  votazione,  

a  scrutinio  segreto,  raggiungerà  la  maggioranza  

assoluta  dei  voti  dei  componenti  del  Consiglio, 

ovvero il candidato che a seconda votazione riporterà 

la “maggioranza semplice” e cioè il maggior numero 

di voti. 

NO AREA 1 
16/05/2019 

30/05/2019 

11 13/05/2019 Giuramento del Sindaco 

Di  invitare  il  Sindaco  neo-eletto  a  prestare  

giuramento,  in  piedi,  dinanzi  all’assemblea, 

pronunciando a voce la seguente formula:  

“GIURO  DI  OSSERVARE  LEALMENTE  LA  

COSTITUZIONE  ITALIANA  E  DI ADEMPIERE 

LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E 

COSCIENZA NELL’INTERESSE DEL COMUNE 

IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA 

REGIONE”. 

NO AREA 1 
16/05/2019 

30/05/2019 



12 13/05/2019 
Nomina Commissione  

Elettorale Comunale 

Di procedere a scrutinio segreto alla nomina della  

C. E. C. ai sensi della legge n 270/2005 , modificata 

dal D.L. n 1 del 03/01/2006 - Successivamente di 

eleggere n. 3 componenti supplenti della Commissione 

Elettorale Comunale.  

NO AREA 1 
16/05/2019 

30/05/2019 

13 31/05/2019 Inizio seduta e nomina scrutatori 

Pertanto dichiara aperta la seduta consiliare e  

Designa scrutatori i consiglieri Jerbi, Panettino e 

Cangialosi e indice la votazione , in forma palese 

per alzata di mano. 

NO AREA 1 
06/06/2019 

20/06/2019 

14 31/05/2019 
Lettura e approvazione verbali 

sedute precedenti 

Il Presidente, sui verbali della seduta precedente del 

Consiglio Comunale del 13/05/2019: verbali n 6 , n. 7, 

n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e n. 12 del 13/05/2019, chiede se 

ci soni interventi - Constatato che nessuno interviene, 

mette ai voti il punto all’O.d.g che viene esitato 

favorevolmente ad unanimità dei presenti. 

NO AREA 1 
05/06/2019 

19/06/2019 

15 31/05/2019 
Presentazione della Giunta al 

Consiglio comunale  

Il Sindaco, presente in Aula, ufficializza  gli Assessori 

nominati, rispettivamente con Decreto Sindacale n. 5 

del 20/05/2019 e Decreto Sindacale n. 6 del 

20/05/2019. 

NO AREA 1 
06/06/2019 

20/06/2019 

16 31/05/2019 
Elezione dei componenti delle 

quattro Commissioni consiliari 

Di costituire, a norma dell’art. 30 del regolamento per 

il'funzionamento del Consiglio Comunale, le seguenti 

Commissioni Consiliari Permanenti: 

I Commissione: Territorio e Ambiente, Lavori 

Pubblici e Urbanistica; 

II Commissione: Bilancio, Programmazione e Attività 

Produttive; 

 III Commissione: Servizi Sociali, Anagrafe, Pubblica 

Istruzione e Sport; 

IV Commissione: Statuto — Regolamenti, 

Organizzazione e Personale. 

Il Presidente del C.C. riferisce al Consiglio che, 

costituite le Commissioni Comunali permanenti, ai 

sensi dell’art. 33 del Regolamento sul funzionamento 

del Consiglio Comunale, provvederà alla 

convocazione delle commissioni con all’ordine del 

giorno 1’elezione del Presidente e del Vice Presidente. 

NO AREA 1 
06/06/2019 

20/06/2019 

17 31/05/2019 

Approvazione progetto 

dell’intervento da finanziare 

con le risorse di cui alla misura 

“Realizzazione di investimenti da 

parte degli Enti Locali dell’Asse 10 

del Programma di Azione e - 

Coesione della Sicilia (POC) 2014-

2020. Rinvio punto 

Approvare la scheda progetto dell’intervento da 

finanziare con le risorse di cui alla misura 

“Realizzazione di investimenti da parte degli Enti 

Locali” dell’Asse 10 del Programma di Azione e 

Coesione della Sicilia (Programma Operativo 

Complementare) 2014 — 2020, in conformità al 

combinato disposto del comma 22 dell’art. 7 .della 

L.R. n. 3/2016 e del comma 7 del1’all. 21 della L.R. 

n.8/2017 -  

NO AREA 2 
06/06/2019 

20/06/2019 

18 20/06/2019 Inizio seduta e nomina scrutatori 
Pertanto dichiara aperta la seduta consiliare e  

Designa scrutatori i consiglieri  scrutatori i consiglieri 
NO SEGRETERIA 

27/06/2019 

11/07/2019 



Faraci, Albano e Cutrone e indice la votazione , in 

forma palese per alzata di mano.  

19 20/06/2019 
Lettura e approvazione verbali 

sedute precedenti 

Il Presidente , sui verbali della seduta precedente del 

Consiglio Comunale del 13/05/2019: verbali n. 13 , n. 

14, n. 15, n. 16 e n. 17 del 20/06/2019, chiede se ci 

sono interventi. 

NO SEGRETERIA 
27/06/2019 

11/07/2019 

20 20/06/2019 

Nomina componenti della 

Commissione consiliare per 

l’approvazione degli elenchi dei 

giudici popolari per la Corte di 

Assise di Appello 

Propone di nominare la commissione che dovrà 

approvare gli elenchi dei giudici popolari per la corte 

di Assise di Appello 

NO SEGRETERIA 
27/06/2019 

11/07/2019 

21 20/06/2019 

Mozione Derattizzazione 

Disinfestazione – Primo firmatario 

Caruso Anna Maria.  

Chiede che la derattizzazione e la disinfestazione 

vengano fatte a tutela della salute dei cittadini. 
NO SEGRETERIA 

27/06/2019 

11/07/2019 

22 20/06/2019 

Mozione Erogazione Acqua 

Pubblica – primo firmatario Caruso 

Anna Maria  

Comprende che l’impianto è saturo, ad una sola linea e 

con molte perdite. Chiede di sapere quanto personale è 

impiegato per le turnazioni e di questi quanti sono i 

precari. 

NO SEGRETERIA 
27/06/2019 

11/07/2019 

23 20/06/2019 

Mozione Pulizia Straordinaria – 

primo firmatario Caruso Anna 

Maria.  

cons. Caruso, che sostiene che per risolvere il 

problema della pulizia straordinaria si può utilizzare il 

personale di ruolo oltreché le guardie ambientali e il 

personale del Corpo Forestale gratuitamente. 

NO SEGRETERIA 
27/06/2019 

11/07/2019 

24 20/06/2019 

Mozione Streaming Consiglio 

Comunale – primo firmatario Caruso 

Anna Maria.  

 

propone la modifica del Regolamento sull’utilizzo del 

profilo Facebook comunale, in modo da consentire a 

tutti i cittadini di poter assistere alla trasmissione in 

diretta dei Consigli comunali. Propone, altresì, che la 

tematica venga portata in commissione consiliare. 

NO SEGRETERIA 
27/06/2019 

11/07/2019 

25 20/06/2019 

Mozione Baratto Amministrativo e 

Rateizzazione Tributi – primo 

firmatario Caruso Anna Maria  

dichiara che la G.M., con delibera n. 10 del 

03/02/2016 aveva approvato uno schema di 

regolamento sul baratto amministrativo, che in C.C. 

non è mai stato portato per l’approvazione. Esso 

consentiva ai meno abbienti di fornire prestazioni 

lavorative in favore del Comune al posto del 

pagamento delle tasse. 

NO SEGRETERIA 
27/06/2019 

11/07/2019 

26 08/08/2019 Inizio seduta e nomina scrutatori 

Alle ore 10:45 dichiara aperta la seduta consiliare.  

Designa scrutatori i consiglieri Balsamo, Albano e 

Cutrone e indice la votazione , in forma palese per 

alzata di mano. 

NO SEGRETERIA 
16/08/2019 

30/08/2019 

27 08/08/2019 
Lettura e Approvazione verbali 

sedute precedenti 

Il Presidente, constatato che non vi sono interventi, 

mette ai voti il punto all'o.d.g che viene esitato 

favorevolmente ad unanimità dei presenti. 

NO SEGRETERIA 
16/08/2019 

30/08/2019 

28 08/08/2019 Comunicazione del Presidente 

Si apre una discussione in merito all’impiego di 

persone che percepiscono il reddito di cittadinanza in 

lavori sociale menti utili per il comune 

NO SEGRETERIA 
16/08/2019 

30/08/2019 

29 08/08/2019 
Interrogazione Finanziamento Legge 

di Bilancio 2019 - art.1 comma 107. 

Chiede ed ottiene l'autorizzazione ad intervenire il  

cons. Caruso, la quale, in sintesi, spiega il contenuto 
NO SEGRETERIA 16/08/2019 



Primo firmatario Caruso Anna Maria dell'interrogazione presentata, che si allega agli atti. 30/08/2019 

30 08/08/2019 

Interrogazione Rescissione contratto 

A&G. -  Primo firmatario Caruso 

Anna Maria 

Chiede ed ottiene l' autorizzazione ad intervenire il 

cons. Caruso, la quale chiede, in relazione alla 

interrogazione in oggetto che si allega, se è possibile, 

per i cittadini, regolarizzare la propria posizione 

debitoria per evitare sanzioni ed interessi. Spiega il 

contenuto dell'interrogazione presentata, che si allega 

agli atti. 

NO SEGRETERIA 
16/08/2019 

30/08/2019 

31 08/08/2019 

Interrogazione  Odore nauseabondo - 

Zona Depuratore  Primo firmatario 

Caruso Anna Maria. 

Chiede ed ottiene l' autorizzazione ad intervenire il 

cons. Caruso, la quale illustra sinteticamente l' 

interrogazione presentata, che si allega agli atti 

NO SEGRETERIA 
16/08/2019 

30/08/2019 

32 08/08/2019 

Mozione Servizio Polizia 

Municipale  Primo firmatario 

Zuccaro Vito 

Il Presidente del C.C. dà lettura di una nota che si 

allega, pervenuta dal cons. Zuccaro Vito, primo 

firmatario della mozione, con la quale si chiede che lo 

stesso venga sostituito nella qualità di primo 

firmatario dal cons. Cangialosi. Si dà lettura della 

mozione ed il cons. Cangialosi ne illustra 

sinteticamente il contenuto. Fa presente che per la 

processione della Patrona nessun vigile urbano è stato 

presente. Richiama una delibera di G.M. del 

18/02/2016. 

NO SEGRETERIA 
16/08/2019 

30/08/2019 

33 08/08/2019 

Mozione  Contributo Decreto 

Crescita 2019. Primo firmatario 

Caruso Anna Maria. 

Chiede ed ottiene l' autorizzazione ad intervenire il 

cons. Caruso, che provvede ad illustrare 

sinteticamente il contenuto della mozione 

NO SEGRETERIA 
16/08/2019 

30/08/2019 

34 08/08/2019 

Mozione  Stabilizzazione Personale 

Precario . Primo firmatario Cutrone 

Lorena 

Chiede ed ottiene l'autorizzazione ad intervenire il 

cons. Cutrone, che provvede ad illustrare 

sinteticamente il contenuto della mozione. 

NO SEGRETERIA 
16/08/2019 

30/08/2019 

35 08/08/2019 Comunicazioni del Sindaco 

Chiede ed ottiene l' autorizzazione ad intervenire il 

Sindaco, che dichiara di voler fare delle 

comunicazioni vertenti su due punti 

NO SEGRETERIA 
16/08/2019 

30/08/2019 

36 09/09/2019 
Inizio seduta e nomina scrutatori. 

Rinvio di un' ora. 

Alle ore 9.40 si aprono i lavori consiliari. Il Presidente 

procede alla verifica della sussistenza del numero 

legale, chiamando l'appello; risultano presenti 2 

consiglieri su 12 (Salamone Francesco e Albano 

Vittoria). Constatata l'assenza del numero legale, il 

Presidente rinvia la seduta di un'ora - Ala riapertura 

dei lavori, il Presidente procede alla verifica del 

numero legale, chiamando l'appello. I consiglieri 

presenti sono 11 su 12 (assente il cons. Jerbi) Pertanto 

dichiara aperta la seduta consiliare. Designa scrutatori 

i consiglieri Zuccaro, Albano e Faraci e indice la 

votazione, in forma palese per alzata di mano. 

NO SEGRETERIA 
16/09/2019 

30/09/2019 

37 09/09/2019 

Verifica e approvazione dei motivi 

della convocazione in via 

straordinaria e urgente. 

Il Presidente del C.C. introduce ed esplicita i motivi 

della convocazione in via straordinaria e urgente della 

seduta odierna. Il Presidente rappresenta che l'urgenza 

è dovuta all’ 'avviso di cui si è venuto a conoscenza 

NO SEGRETERIA 
16/09/2019 

30/09/2019 



con la news del Dipartimento Regionale delle 

autonomie Locali, che comunicava che il termine per 

la presentazione delle istanze è stato prorogato al 9 

settembre 2019. Il Presidente, constatato che non vi 

sono interventi, mette ai voti il punto all'o.d.g. che 

viene esitato favorevolmente ad unanimità dei 

presenti. 

38 09/09/2019 

Approvazione progetto - Riduzione, 

prevenzione e gestione del rischio 

idrogeologico e miglioramento delle 

condizioni di contesto urbano/rurale  

Approvare la scheda progetto "Riduzione, prevenzione 

e gestione del rischio idrogeologico e miglioramento 

della sicurezza delle condizioni di contesto 

urbano/rurale", intervento da finanziare con le risorse 

di cui alla misura "Realizzazione di investimenti da 

parte degli Enti Locali" dell'Asse 10 del Programma di 

Azione e Coesione della Sicilia (Programma 

Operativo Complementare 2014- 2020)'', in 

conformità al combinato disposto dal comma 22 

dell'art. 7 della  L.R. n. 3/2016 e del comma 7 dell'art. 

21 della L.R. n. 8/2017 - Autorizzare il Sindaco alla 

trasmissione dell'istanza per l'assegnazione delle 

risorse di cui alla scheda progetto dell'intervento; 

NO AREA 4  
16/09/2019 

30/09/2019 

39 09/09/2019 

Approvazione progetto - 

Digitalizzazione dei processi 

amministrativi di diffusione di 

servizi digitali 

Approvare la scheda progetto dell’intervento da 

finanziare con le risorse di cui alla misura 

“Realizzazione di investimenti da parte degli Enti 

Locali” dell'Asse 10 dei Programma di Azione e 

Coesione della Sicilia (Programma Operativo 

Complementare) 2014 - 2020, in conformità ai 

combinato disposto dei comma 22 dell'art. 7 della L.R. 

n. 312016 e dei comma 7 dell'art. 21 della LR. 

n.8/2017 -  Autorizzare il Sindaco alla trasmissione 

dell' istanza per  assegnazione delle risorse di cui 

alla scheda progetto dell’intervento . 

NO AREA 2 
16/09/2019 
30/09/2019 

40 10/10/2019 Inizio seduta e nomina scrutatori 

Alle ore 19:00 dichiara aperta la seduta consiliare.  

Designa scrutatori i consiglieri Cangialosi, Jerbi e 

Faraci e indice la votazione , in forma palese per 

alzata di mano 

NO SEGRETERIA 
14/10/2019 

28/10/2019 

41 10/10/2019 
Lettura e approvazione verbali 

sedute precedenti 

Il Presidente, sui verbali delle sedute del 

Consiglio Comunale del 08/08/2019: verbali n. 

26 , n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, 

n. 34 e del 09/09/2019: n. 36, n. 37, n. 38 e n. 

39; chiede se ci sono interventi. 

Il Presidente, constatato che non vi sono 

interventi, mette ai voti il punto all' o.d.g che 

viene esitato favorevolmente ad unanimità dei 

presenti. 

NO SEGRETERIA 
14/10/2019 

28/10/2019 

42 10/10/2019 Interrogazione Turnazione L'Assessore delegato Santo Bartellino da lettura della NO SEGRETERIA 17/10/2019 



erogazione acqua pubblica - Primo 

firmatario cons. Caruso Anna Maria. 

risposta scritta. Dopo la lettura il Presidente autorizza 

un dibattito sul punto.  

31/10/2019 

43 10/10/2019 

Interrogazione  Informazione 

relative all'utilizzo di software 

presso gli uffici del Comune di 

Borgetto - Primo firmatario Cons. 

Cutrone Lorena 

Si dà lettura dell'interrogazione, pro t. n. 12690 del 

16/07/20198, che si allega. Il Presidente del C.C. dà 

lettura della risposta scritta pervenuta da parte 

dell'Assessore Vitale Giuseppe - Il consigliere 

Cutrone,  dichiara di non ritenersi soddisfatta della 

risposta. 

NO SEGRETERIA 
17/10/2019 

31/10/2019 

44 10/10/2019 

Interrogazione   RTD del Comune di 

Borgetto - art. 17c. 1 del CAD  - 

Primo firmatario cons. Cutrone 

Lorena. 

Si dà lettura dell'interrogazione, prot. n. 12683 del 

16/07/2019 Chiede ed ottiene di intervenire il 

consigliere Cutrone, la quale non si ritiene soddisfatta 

delle risposte, in quanto ripetitive dell'interrogazione. 

Ricorda la scadenza del 31 dicembre 2019. 

NO SEGRETERIA 
17/10/2019 

31/10/2019 

45 10/10/2019 

Interrogazione  Illuminazione 

Pubblica - zona Romitello  - primo 

firmatario cons.  Cangialosi 

Benedetto. 

Si dà lettura dell'interrogazione, prot. n. 12684 del 

16/07/2019 -  Il consigliere Cangialosi si ritiene 

soddisfatto della risposta. 

NO SEGRETERIA 
17/10/2019 

31/10/2019 

46 10/10/2019 

Mozione  Videosorveglianza  - 

Primo firmatario cons. Cangialosi 

Benedetto. 

Si dà lettura della mozione, pro t. n. 16299 del 

25/09/2019 - il Presidente del C.C. mette ai voti la 

mozione. La votazione riporta il seguente risultato: 

Favorevoli n. 4 (Caruso, Cutrone, Cangialosi, 

Zuccaro). 

Contrari n. 6 (Santoro, Balsamo, Jerbi, Albano, 

Panettino, Faraci). 

Astenuto n. l (Presidente del C.C.). 

NO SEGRETERIA 
17/10/2019 

31/10/2019 

47 10/10/2019 

Approvazione nuovo schema di 

convenzione per la gestione del 

Servizio di Tesoreria Comunale per 

il periodo 2020/2024 - IE 

Di approvare lo schema di convenzione, allegato al 

presente provvedimento, quale parte integrante e 

sostanziale, per l'affidamento del Servizio di 

Tesoreria, per il periodo di anni cinque dal 01/01/2020 

al 31.12.2024 

SI AREA 2 
14/10/2019 

29/10/2019 

48 10/10/2019 

Adozione variante urbanistica del 

lotto di un terreno ubicato in 

contrada Corsitti . Rinvio punto  

Il Segretario Comunale illustra la proposta di 

deliberazione in questione  - Chiede ed ottiene di 

intervenire il consigliere Albano, la quale riferisce che 

in commissione consiliare permanente, competente per 

materia, la proposta di deliberazione è stata trattata, 

ma i componenti della stessa, non avendo avuto modo 

di studiare la proposta, ritengono che la stessa debba 

essere rinviata alla prossima seduta consiliare e 

propongono un voto di rinvio. Il presidente del C.C. 

mette ai voti la proposta di rinviare il punto, da 

inserire all'ordine del giorno della prossima seduta di 

Consiglio Comunale. La proposta viene esitata 

favorevolmente all'unanimità. 

NO AREA 2 
17/10/2019 

31/10/2019 

49 24/10/2019 
Inizio seduta e nomina 

scrutatori. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente 

dichiara aperta la seduta consiliare. Designa scrutatori 

i consiglieri Jerbi, Albano e Caruso e indice la 

votazione, in forma palese, per alzata di mano. 

NO SEGRETERIA 
29/10/2019 

12/11/2019 



50 24/10/2019 
Lettura e approvazione verbali 

sedute precedenti 

Il Presidente dà lettura dei numeri e dell'oggetto dei 

verbali in questione e precisamente: verbali n.b41 , n. 

42, n. 43, n. 44 , n. 45, n. 46, n. 4 7 e n. 48 del l 

0110/20 19; chiede se ci sono interventi. Il Presidente, 

constatato che non vi sono interventi, mette ai voti il 

punto all'o.d.g che viene esitato favorevolmente ad 

unanimità dei presenti. 

NO SEGRETERIA 
29/10/2019 

12/11/2019 

51 24/10/2019 

Accertamento della presenza di 

giustificati motivi per ricorrere alla 

convocazione d'urgenza del 

Consiglio Comunale. 

Rilevato che fino alla data di ieri nessuna proposta era 

arrivata all'ufficio di Presidenza del Consiglio 

comunale,e che poi è stata trasmessa nella stessa 

giornata di ieri 23.10.2019, la proposta di portare 

all'approvazione. Per queste ragioni chiede al 

Consiglio Comunale l'approvazione della seduta in via 

Straordinaria ed urgente. Il Presidente, constatato che 

non vi sono interventi, mette ai voti il punto all'o.d.g 

che viene esitato favorevolmente ad unanimità dei 

presenti. 

NO SEGRETERIA 
29/10/2019 

12/11/2019 

52 24/10/2019 

Approvazione Bilancio di 

previsione 2017/2019 a seguito 

dell’approvazione,da parte del 

Ministero dell’Interno, dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato, ai 

sensi dell’art.264 del D.Lgs. 

267/2000. IE. 

Di approvare, ai sensi dell’art. 264, comma 1, e art. 

265, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il bilancio di 

previsione per gli anni 2017/2019 sulla base 

dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente 

riequilibrato 2017-2019, già approvato con 

deliberazione della Commissione Straordinaria con i 

poteri del Consiglio Comunale nr. 24 del 25 ottobre 

2018, così come approvato dal Ministero dell’Interno 

con Decreto n. 63568 del 13/06/2019. 

SI AREA 2 
29/10/2019 

12/11/2019 

53 05/11/2019 Inizio seduta – Rinvio di un’ ora 

Constatata la mancanza del numero legale, il 

Presidente del Consiglio Comunale rinvia di un'ora la 

seduta consiliare. 

NO SEGRETERIA 
13/11/2019 

27/11/2019 

54 05/11/2019 Comunicazione del Presidente 

Dopo l' appello il Presidente del Consiglio Comunale 

dà notizia al consesso delle dimissioni del consigliere 

comunale Zuccaro Vito. Tali dimissioni sono state 

presentate in data 30.10.2019 e ne dà lettura. Fa 

presente di aver proceduto alla convocazione formale 

del CC per la data odierna in data 30/10/ 2019 alle ore 

12.00 e che alle ore 13.15, dopo la convocazione del 

Consiglio Comunale per la data del 5.11.2019, 

riceveva la nota delle dimissioni del consigliere 

Zuccaro Vito. Ringrazia il consigliere Zuccaro del suo 

operato nel rispetto delle istituzioni. 

NO SEGRETERIA 
13/11/2019 

27/11/2019 

55 05/11/2019 Inizio seduta – Rinvio di un’ ora 
Constatata la mancanza del numero legale, il 

Presidente del Consiglio Comunale rinvia di un'ora la 

seduta consiliare 
NO SEGRETERIA 

13/11/2019 
27/11/2019 

56 08/11/2019 
Nomina scrutatori e approvazione 

verbali sedute precedenti 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente 

procede alla nomina degli scrutatori, designando per 

tale incarico i consiglieri Panettino Alfredo, Balsamo 

Giovanni e Cangialosi Benedetto. Messa ai voti la 

NO SEGRETERIA 
13/11/2019 

27/11/2019 



proposta, la stessa viene esitata favorevolmente all' 

unanimità dei consiglieri presenti. Alcuni consiglieri 

intervengono per modificare alcuni loro interventi 

trascritte nei verbale delle sedute precedenti. 

57 08/11/2019 

Surroga del Consigliere  

comunale dimissionario 

Zuccaro Vito. Giuramento  

del Consigliere comunale 

subentrante Migliore Anna.  

Verifica delle condizioni di 

eleggibilità e incompatibilità. IE. 

Di procedere alla surroga del Consigliere 

dimissionario Sig. Zuccaro Vito con la Sig.ra Migliore 

Anna , risultata la prima dei non eletti della medesima 

lista "Movimento 5 Stelle", giusto verbale delle 

adunanze del 29/04/2019 

SI SEGRETERIA 
13/11/2019 

27/11/2019 

58 08/11/2019 Inversione punti all’ O.D.G. 

Il consigliere Santoro chiede ed ottiene di intervenire 

prima di iniziare la trattazione del punto n. 3 dell 

'o.d.g. riguardante la proposta "Adozione variante 

urbanistica per l' individuazione di un area da 

destinare a insediamenti commerciali ai sensi dell ' art. 

37 comma 4 della l. r. 15.05.2000, n. 10 in 

applicazione degli artt. 3 e 4 della l.r. 27.12.1978 n. 71 

del lotto di un terreno ubicato nel comune di Borgetto 

(Pa) e/da Corsitti snc ricadente, per effetto del PUC n. 

3 attualmente vigente nel territorio comunale di 

Borgetto, in parte ZIO "DC" - artigiana mista 

residenziale (part 1926, 1927,2461 ,2463 e per il 70% 

della part. 1925) e in parte in ZTO " E2" verde 

agricolo (per il 30% della part. 1925)", formulando la 

proposta di rinviare la trattazione del punto n. 3 all' 

o.d.g. e di trattare prima la proposta relativa alla 

approvazione del regolamento sulla video 

sorveglianza, successivamente i punti all' o.d.g. 

riguardanti le interrogazioni, e come ultimo la 

proposta predetta. 

NO SEGRETERIA 
13/11/2019 

27/11/2019 

59 08/11/2019 

Approvazione regolamento per la 

Video Sorveglianza con 

l’integrazione del sistema c.d. Foto  

Trappola 

Di approvare il nuovo regolamento comunale per la 

disciplina della videosorveglianza con l’integrazione 

degli articoli relativi alla c.d foto trappole.  

NO AREA 3 
13/11/2019 

27/11/2019 

60 08/11/2019 
Interrogazione  Stabilizzazione 

personale precario 

Si dà lettura dell' interrogazione avente ad oggetto 

"Stabilizzazione personale precario" acquisita al 

protocollo dell' Ente al n. 16224 del 25 settembre 

2019, che si allega. L' Assessore al personale dà 

lettura della risposta scritta  all' interrogazione 

acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17376 del 16 

ottobre 2019, che si allega. Chiede ed ottiene di 

intervenire il primo firmatario dell' interrogazione, 

consigliere Cutrone , la quale dichiara di non ritenersi 

soddisfatta sostenendo che l'Amministrazione poteva, 

almeno, dare inizio al percorso di stabilizzazione per 

quelli previsti nella delibera adottata dalla 

NO SEGRETERIA 
14/11/2019 

28/11/2019 



commissione straordinaria sul personale. 

61 08/11/2019 
Interrogazione Illuminazione 

Pubblica 

Si dà lettura dell' interrogazione avente ad oggetto 

"Illuminazione pubblica" acquisita al protocollo 

dell'Ente al n. 16226 del 25 settembre 2019 , che si 

allega. L'Assessore Bartellino dà lettura della risposta 

scritta all' interrogazione acquisita al protocollo dell' 

Ente al n. 18249 del31 ottobre 2019, che si allega. 

Chiede ed ottiene di intervenire il primo firmatario 

dell' interrogazione, consigliere Cutrone, la quale 

dichiara di non ritenersi soddisfatta e replica 

chiedendo a quanto ammonta l'importo dell' appalto 

previsto per l' illuminazione pubblica. L'Assessore 

Bartellino, chiedendo di  intervenire, ribadisce quanto 

scritto nella risposta in relazione alla gara esperita a 

seguito del contributo assegnato di € 70.000,00. 

NO SEGRETERIA 
14/11/2019 

28/11/2019 

62 08/11/2019 
Interrogazione  - Trasferimento 

Uffici Servizi Sociali 

Si dà lettura dell'interrogazione avente ad oggetto 

"Trasferimento Uffici Servizi Sociali" acquisita al 

protocollo dell'Ente al n. 16225 del 25 settembre 2019 

. L'Assessore Massi dà lettura della risposta scritta 

all'interrogazione acquisita al protocollo dell' Ente al 

n. 183 87 del 4 novembre 2019, che si allega. Chiede 

ed ottiene di intervenire il primo firmatario dell' 

interrogazione, consigliere Caruso , la quale dichiara 

di non ritenersi soddisfatta e replica affermando che 

l'ubicazione degli uffici di cui trattasi non risponde 

alle esigenze delle persone disagiate, che talvolta non 

sono munite di auto per trasferirsi alla periferia del 

paese. Ritiene che sarebbe stato più opportuno 

trasferire in quella sede altri uffici comunali che non 

hanno contatto con il pubblico. 

NO SEGRETERIA 
14/11/2019 

28/11/2019 

63 08/11/2019 Interrogazione – Pagamento Tributi 

Si dà lettura dell'interrogazione avente ad oggetto 

"Pagamento tributi" acquisita al protocollo dell' Ente 

al n. 16222 del 25 settembre 2019 . Il Sindaco dà 

lettura della risposta scritta all'interrogazione acquisita 

al protocollo dell' Ente al n. 18416 del5 novembre 

2019, che si allega. Chiede ed ottiene di intervenire il 

primo firmatario dell' interrogazione, consigliere 

Caruso, la quale dichiara di ritenersi soddisfatta 

NO SEGRETERIA 
14/11/2019 

28/11/2019 

64 08/11/2019 
Interrogazione – Derattizzazione e 

Disinfestazione  

Si dà lettura dell'interrogazione avente ad oggetto 

"Derattizzazione e disinfestazione" acquisita al 

protocollo dell' Ente al n. 16220 del25 settembre 2019. 

L'Assessore Vitale dà lettura della risposta scritta 

all'interrogazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. 

18415 del5 novembre 2019. Chiede ed ottiene di 

intervenire il primo firmatario dell'interrogazione, 

consigliere Caruso, la quale dichiara di ritenersi 

soddisfatta, a condizione che si dia seguito al 

NO SEGRETERIA 
14/11/2019 

28/11/2019 



contenuto della risposta. 

65 08/11/2019 

Adozione variante urbanistica 

per l’ individuazione di un area 

da destinare a insediamenti 

commerciali . 

Di adottare la variante urbanistica specifica al P.U.C. 

n 3 ai sensi del'art. 37, comma 4 della LR. 15.05.2000, 

n. 10 in applicazione degli arti. 3 e 4 della L_R_ 

27.12. 1978, n, 71 del lotto di un terreno ubicato nel 

Comune di Borgetto, (PA), C/da Corsitti snc, ricadente 

per effetto dei P.U,C. n. 3 attualmente vigente nei 

territorio comunale di Borgetto, in parte Z_T.O. “Dc” 

– Artigiana mista residenziale (part. 1926, 1927, 2461, 

2463 e per ii 70% della pan. 1925) e in parte in Z.T 0, 

“E2” Verde agricolo (per il 30%  della part. 1925) 

della superficie complessiva di mq 9.861, da destinare 

ad insediamenti commerciali ai sensi dell’art. 37, 

comma 4 della LR. 15.05.2010, n.10 in applicazione 

degli artt. 3 e 4 della. LR. 27 12.1978. n. 71. 

NO AREA 3 
15/11/2019 

29/11/2019 

66 25/11/2019 Inizio seduta e nomina scrutatori 

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori, 

designando per tale mcar1co consiglieri Panettino 

Alfredo, Balsamo Giovanni e Migliore Anna. 

NO AREA 1 
02/12/2019 

16/12/2019 

67 25/11/2019 
Lettura ed approvazione verbali 

precedenti 

Il Presidente dà lettura e chiede se ci sono interventi 

sui verbali della seduta precedente del Consiglio 

Comunale del 08111 /2019 n. 55, n. 56, n. 57, n. 58, n. 

59, n. 80, n. 61, n. 62, n. 63, n. 64, n. 65. 

Il Presidente, constatato che non vi sono interventi, 

mette ai voti il punto all' o.d.g. che viene esitato 

favorevolmente ad unanimità dei presenti 

NO AREA 1 
02/12/2019 

16/12/2019 

68 25/11/2019 Inversione punti all' o.d.g. 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere 

Balsamo, il quale chiede di invertire il presente punto 

all'ordine del giorno con il punto 4, considerata 

l'importanza di quest'ultimo. 

Il Presidente, constatato che non vi sono altri 

interventi, mette ai voti la proposta del consigliere 

Balsamo. 

La votazione ha il seguente risultato: 

Favorevoli n. 6 consiglieri: Albano, Faraci, Panettino, 

Santoro, Balsamo, Salamone. Astenuti n. 4 consiglieri: 

Caruso, Cutrone, Migliore, Cangialosi. 

Si procede all'inversione dei punti 3 e 4 dell'ordine del 

giorno 

NO AREA 1 
02/12/2019 

16/12/2019 

69 25/11/2019 
Variazione di bilancio di 

previsione 2017/2019 I E. 

Di approvare la variazione al bilancio di previsione 

2017/2019, esercizio 2019, come da prospetto allegato 

A) , ed il prospetto allegato alla delibera di variazione 

del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere 

All B) – Di dare altresì atto che la variazione de-quo 

non altera gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2019, come 

da allegato prospetto C), comportando le 

consequenziali modifiche al DUP 2017/2019; 

SI AREA 2 
28/11/2019 

12/12/2019 



70 30/12/2019 Inizio seduta – Rinvio di un ora  
Constatata l’assenza del numero legale, il Presidente 

rinvia di un ora la seduta consiliare 
NO SEGRETERIA 

10/01/2020 

24/01/2020 

71 30/12/2019 Nomina scrutatori 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente 

procede alla nomina degli scrutatori, 

designando per tale incarico i consiglieri Jerbi Monia, 

Albano Vittoria e Cutrone Lorena. 

NO SEGRETERIA 
10/01/2020 

24/01/2020 

72 30/12/2019 
Elezione Vice Presidente del 

consiglio 

Di procedere alla elezione del Vice Presidente del 

Consiglio dimissionario, secondo le modalità 

prescritte dal vigente “Regolamento per i1 

funzionamento del Consiglio Comunale 

NO AREA 1 
10/01/2020 

24/01/2020 

73 30/12/2019 
Lettura ed approvazione verbali 

precedenti 

Il Presidente del Consiglio Comunale da lettura dei 

verbali n. 66, n. 67. n. 68 e n. 69 della seduta 

Precedente - constatato che non vi sono altre richieste 

di intervento, mette ai voti il punto all’o.d.g. che viene 

esitato favorevolmente ad unanimità dei presenti. 

NO SEGRETERIA 
10/01/2020 
24/01/2020 

74 30/12/2019 

Ricognizione ordinaria delle 

partecipazioni possedute ai sensi 

dell' art.20 del D Lgs 19/08/2016 n. 

175 

   
10/01/2020 

24/01/2020 

75 30/12/2019 

Approvazione Regolamento per 

istituzione Ispettore Ambientale 

Comunale Volontario 

Di approvare il Regolamento per l’istituzione della 

figura di ispettore ambientale comunale volontario che 

si compone di n 14 articoli 

NO SINDACO 
13/01/2020 

24/01/2020 

76 30/12/2019 

Nomina componenti  

supplenti della Commissione 

Elettorale Comunale  

Di procedere a scrutinio segreto alla nomina dei 

supplenti della C. E. C. , ai sensi della legge 

n°270/2015 modificata  dal D.L. n 1del 03/01/2006. 

NO AREA 1 
10/01/2020 

24/01/2020 

 
AGGIORNAMENTO  14 GENNAIO 2020 

 


