


Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 8 Agosto 2019 
Mozione "Contributo Decreto Crescita 20 19". Primo firmatario Caruso Anna Maria. 

Chiede ed ottiene l ' autorizzazione ad intervenire il cons. Caruso, che provvede ad illustrare 
sinteticamente il contenuto della mozione 

Chiede ed ottiene l'autorizzazione ad intervenire l ' assessore Bartellino, il quale precisa che il 
contributo di cui trattasi può essere integrato da una ulteriore assegnazione regionale pari ad € 
40.000,00, per un totale complessivo di € 110.000,00, accessibili previo presentazione di progetti. A 
titolo esemplificativo, tra le priorità di intervento l' assessore Bartellino elenca l' installazione di 
nuove tecnologie per quanto riguarda l' efficientamento della pubblica illuminazione, la 
sostituzione, nei luoghi pubblici, degli impianti esistenti e il monitoraggio dei consumi elettrici nei 
luoghi pubblici. 

Chiede ed ottiene l' autorizzazione ad intervenire il cons. Balsamo, il quale ritiene che la prima 
ipotesi di progettualità descritta dall'assessore Bartellino non è, al momento, proponibile. 

Chiede ed ottiene l' autorizzazione ad intervenire il cons. Jerbi, la quale propone la sospensione dei 
lavori consiliari. 

Il Presidente del C.C. mette ai voti la proposta del cons. Jerbi, che viene approvata all 'unanimità. 

Sono le ore 12,05. 

I lavori riprendono alle ore 12,30. 

Il Presidente procede alla verifica della sussistenza del numero legale, chiamando l' appello; 
risultano presenti l O consiglieri su 12; sono assenti i consiglieri sig.ri Santoro Alessandro e 
Zuccaro Vito. 

Chiede ed ottiene l ' autorizzazione ad intervenire il co ns. Balsamo, che in qualità di capogruppo 
dichiara di essere favorevole alla mozione, a condizione che si instauri un tavolo tecnico, senza i 
vincoli di destinazione che la mozione evidenzia. 

Il gruppo di minoranza ritiene, invece, che la mozione va votata nella sua interezza, compreso i 
vincoli di destinazione dei contributi. 

Il Presidente del C.C. mette ai voti la mozione che riporta il seguente esito : 

Favorevoli n. 3 consiglieri (Caruso, Cutrone, Cangialosi) 
Astenuti n. 2 consiglieri (Salamone, Albano) 
Contrari n. 5 consiglieri ( Zerillo, Jerbi, Faraci, Panettino, Balsamo). 










