COPIA

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 68 del 27/09/2010
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Programma triennale delle Opere Pubbliche

2010/2012. Inserimento nuovo intervento nell'elenco generale
e nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2010.
L’anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 20,15, dopo
l’ora di sospensione per mancanza di numero legale, alla ore 19,00 nessun consigliere
è presente in aula, in Ribera, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle
vigenti norme, si è riunito in seduta straordinaria urgente, il Consiglio Comunale
nelle persone dei Signori:
Presente Assente
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ARMENIO ANTONINO
BRISCIANA GIUSEPPE
CAMPANELLA ANTONINO
CATANZARO ALFONSO
D’ANNA LIBORIO
DI CARO GIOVANNI
DINGHILE ALESSANDRO
FIRETTO ANTONINO
INGLESE NICOLA
MESSINA GASPARE
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Presente Assente
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OLIVERI ANTONINO
PEDALINO TOMMASO
RAGUSA GIOVANNI
RUSSO VINCENZO
SPATARO GIUSEPPINA
TERRITO CARMELO
TORTORICI GIUSEPPE
TRIOLO EMANUELE
TURANO GIOACCHINO
VASSALLO BENEDETTO
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Assume la Presidenza il Dott. Tortorici Giuseppe, Presidente del Consiglio, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro.
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Constatata la presenza di numero 13 su 20 assegnati a questo Comune, si è
riconosciuto a termine dell’art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il
numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.
Sono nominati scrutatori all’inizio della seduta i Signori Consiglieri: Firetto, Messina
e Triolo.
Consigliere Anziano: Brisciana.
Sì dà atto che sono presenti alla seduta per la G.M.: Il Sindaco Carmelo Pace, gli
Assessori Antonio Sgrò, Davide Caico e Baldassare Tramuta.
***********************

Proposta presentata con atto di G.C. n. 123 del 23/09/2010, allegata.
Preliminarmente il Presidente riferisce che la convocazione di urgenza della seduta
consiliare è dovuta al fatto che per presentare richiesta di finanziamento di un
progetto riguardante un bando che scade il 29 settembre è necessario che l'intervento
sia inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche.
Lo stesso dà poi la parola all'assessore ai LL.PP. Tramuta il quale illustra la proposta
evidenziando che l'intervento consentirà di riqualificare alcune zone della Villa
comunale.
Alle ore 20,20 entrano in aula i consiglieri Armenio, Russo e Vassallo.
Interviene il consigliere Brisciana il quale chiede se sia prevista anche una
riqualificazione dell'area riguardante il museo Etno - Antropologico.
Alle ore 20,25 entra in aula il consigliere Di Caro.
Il Presidente dà la parola al dirigente del 2° settore, ing. Ganduscio, il quale illustra la
proposta dal punto di vista tecnico sottolineando che l'intervento, per un importo di €
1.040.000,00, prevede la riqualificazione della zona Nord della Villa comunale.
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Alle ore 20,30 entra in aula il consigliere Catanzaro.
Il Presidente dà poi la parola al consigliere Dinghile, Presidente della 3° commissione
consiliare, il quale informa che la commissione sul punto in oggetto ha espresso
parere favorevole.
Interviene successivamente il consigliere Pedalino il quale ringrazia l'A.C. per
l'attenzione posta nei confronti della Villa comunale e la invita ad assicurare una
maggiore vigilanza all'interno della stessa.
Anche il consigliere Catanzaro concorda con il consigliere Pedalino che è importante
rendere più fruibile la villa comunale. Lo stesso invita l'A.C. a porre maggiore
attenzione ad altre problematiche come la mancanza di adeguata segnaletica in alcune
strade, la carenza di arredamento nelle aule di alcuni plessi scolastici e la presenza di
parecchi cani randagi per le strade del paese.
A questo punto poiché nessuno chiede di parlare, il Presidente pone ai voti la
proposta di deliberazione in oggetto ed essa viene approvata all'unanimità.
Sono assenti alla votazione i consiglieri D'Anna e Ragusa.
IL CONSIGLIO
Vista l'allegata proposta di deliberazione;
Constatato l'esito della votazione testè proclamato dal Presidente;
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Visti i pareri espressi favorevolmente in proposta dal Dirigente del 2° Settore in
ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del 1° Settore per quanto concerne la
regolarità contabile;
DELIBERA
1. di inserire l'intervento dei lavori di “ Realizzazione di uno spazio polivalente
all'interno della Villa Comunale di Ribera, per la realizzazione di eventi legati
alla promozione dell'identità locale” nel Piano triennale delle OO. PP.
2010/2012 e nell'elenco annuale delle OO.PP. per l'anno 2010, inserendola nel
Settore “Impianti Sportivi e Ricreativi” alla Categoria “Spazi di Verde
Attrezzato” con priorità Generale “20” - priorità di Settore “2” - priorità di
categoria ”1”, atteso che l'intervento con priorità di Settore “1”è già stato
finanziato con fondi comunali;
2. Trasmettere all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, a norma dell'art. 5,
commi 3 e 4 del D.A. 19/11/2009, le schede aggiornate con l'inserimento
dell'intervento che si approva con il presente atto.
A questo punto, il Presidente propone di dare all’atto l’immediata esecutività che,
messa ai voti, viene approvata all’unanimità.
IL CONSIGLIO
Constatato l’esito della votazione,
DELIBERA
Di dare alla presente deliberazione l’immediata esecutività.
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
F.to IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Tortorici
__________________________
F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giuseppe Brisciana
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo,
che copia della presente deliberazione venne pubblicata il 28/09/2010 all’Albo
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
Rag. Leonardo Cufalo
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/09/2010
( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
( X ) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
_______________________
Ribera, lì
E’ copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Ribera, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________
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