COPIA

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 del 10/07/2009
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione riguardante un
programma di riqualificazione urbana comune tra i Comuni di
Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro e Realmonte.
L’anno duemilanove il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 20,10 e seguenti in
Ribera, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, si è riunito
oggi in seduta straordinaria di prosecuzione della seduta del 09/07/2009 ed in seduta
pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
Presente Assente
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AQUE' DOMENICO
CAICO DAVIDE
CONIGLIO LUIGI
CORSO MANLIO
CORTESE GIUSEPPE
COSTA VINCENZO
FIRETTO ANTONINO
FORTE GIOVANNI
LA BARBERA ANDREA
MAZZOTTA GIUSEPPE
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Presente Assente
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MESSINA GASPARE
MULE’ LEONARDO
PALERMO SANTO
PELLEGRINO MICHELE
RAGUSA GIOVANNI
SGRO ANTONIO
SMERAGLIA CALOGERO
TORTORICI GIUSEPPE
TRAMUTA BALDASSARE
VACANTE PAOLO
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Assume la Presidenza il Dott. Andrea La Barbera, Presidente del Consiglio, con la
partecipazione del Segretario Generale Avv. Alfonso Spataro.
Constatata la presenza di numero 17 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.
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Sono nominati scrutatori all’inizio della seduta i Signori Consiglieri: Mazzotta, Mulè
e Vacante.
Sì dà atto che sono presenti alla seduta per la G.M.: Il Sindaco Dott. Scaturro
Antonino, Gli Assessori: Prof. Brisciana Giuseppe, Sig. Caruana Paolo, Avv.
Casimiro Gianpaolo, Prof. Giordano Francesco, Avv. Montalbano Francesco e Sig.
Zabbara Antonino.
***********************

Proposta di Deliberazione consiliare allegata.
Il Presidente dà la parola al Sindaco il quale illustra l'argomento in oggetto,
sottolineando che si tratta di un punto importante e qualificante per
l'Amministrazione comunale che permette di presentare progetti di riqualificazione
urbana al fine di migliorare la vivibilità delle città..
Fa presente, alla luce di alcune modifiche ed integrazioni proposte allo schema di
convenzione dal Consigliere Coniglio e dal gruppo del MPA, che i Comuni di
Cattolica Eraclea, Montallegro e Realmonte hanno già approvato lo schema di
convenzione e pertanto i tempi per una modifica sono molto ristretti. Assicura che
con i Sindaci facenti parte della convenzione si è concordato di fare queste modifiche
subito dopo la presentazione dei progetti.
Nel corso del dibattito viene inoltre proposto un emendamento allo schema di
convenzione da parte della 1^ Commissione consiliare riguardante l'eliminazione
dell'art. 3 della convenzione del quale il Sindaco assicura che ne parlerà con i Sindaci
interessati, essendone venuto a conoscenza soltanto adesso.
Dopo il dibattito che, trascritto integralmente, viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, il Presidente pone ai voti lo
schema di convenzione in oggetto con l'impegno di integrare tale convenzione con gli
emendamenti presentati dal consigliere Coniglio, dall'MPA e dalla 1^ Commissione
consiliare ed esso viene approvato all'unanimità.
IL CONSIGLIO
Vista la proposta di deliberazione consiliare allegata;
Sentito il dibattito, allegato alla presente per farne parte integrante;
Visti i pareri espressi in proposta dal dirigente del 2° Settore in ordine alla regolarità
tecnica e dal Dirigente del 1° Settore per quanto riguarda la regolarità contabile;
Constatato l'esito della votazione testè proclamato dal Presidente con l'assistenza
degli scrutatori;
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DELIBERA
Approvare lo schema di convenzione riguardante un programma di riqualificazione
urbana comune tra i Comuni di Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro e Realmonte
che si compone di n. 9 articoli, che allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale.
Dopo l'approvazione del punto in oggetto, chiede e ottiene di intervenire il consigliere
Smeraglia il quale chiede al Sindaco di informare il Consiglio comunale e la
cittadinanza sull'incontro avuto con l'assessore regionale alla Sanità in merito alla
situazione dell'Ospedale di Ribera.
Il Consigliere Mazzotta propone di rinviare la discussione sull'Ospedale e sulla
situazione politica alla prossima seduta consiliare.
Il Consigliere Coniglio ritiene che si possa fissare una data successiva al 16 luglio,
data di presentazione dei progetti di cui alla convenzione testè approvata, così da
discutere oltre che della situazione dell'Ospedale e della situazione politica, anche
delle modifiche da apportare a questa convenzione.
A questo punto il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare, pone ai voti la
proposta di rinvio della seduta a data da destinarsi, demandando alla conferenza dei
capi gruppo la decisione di stabilire la data e gli argomenti da trattare, ed esso viene
approvato all'unanimità.
IL CONSIGLIO
Constatato l'esito della votazione;
D E LI B E R A
Rinviare la seduta consiliare a data da destinare.
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
F.to IL PRESIDENTE
Dott. Andrea La Barbera
__________________________
F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
Baldassare Tramuta
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alfonso Spataro
__________________________

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 13/08/2009 all’Albo
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
Rag. Leonardo Cufalo
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alfonso Spataro
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/08/2009.
( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
( ) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alfonso Spataro
_______________________
Ribera, lì
E’ copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Ribera, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________
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