COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N'

32 det

F

Res.

COPIA tr

IOGGETTO: TNTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

Data 26.11.2015
L'anno duemilaquindici, grorno ventisei del mese di novembte, alle ore 18.00, nella solita sala delle
adunanze consilan del Comune; dJa p..ìma convocazione, in sessione ordinaria, che è stata
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CO'VS'GL'ER'

P6A

CONS'GL'ER'
PIZZOBasilio

MILICI Nunzio

x

NATOLI Simone
GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto
GREGORIO Erika
COSTANZO Giovanni

x
x

x
X

CATANIA Antonino

X

MAGISTRO C. Massimiliano

X

BUZZANCA Mrlia Grazia

x

NIOSI Simona

x

ROTULETTI Maria

X

ASSE,GNATI N'12

IN CARICA

NO12

PRESENTI
ASSENTI

No 10
No 02

Assenti: Natoli Simone e Costanzo Giovanni.
Presiede il Sig. Nunzio Mi.lici, nella qualìtà di Presidente del Consiglio'

partecipa

il

segretado comunale, Dott.ssa Nina spiccia, anche con funzioni di

verb^lizz?:nte.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

Presidente ricorda che in data 21312015 si e trattato in consiglio di interpellanze e
interrogazioni e che, non essendo state allegate al verbale, per mero disguido, le risposte
scritte consegnate agli atti dal sindaco in quella sede, non si è proceduto

f

l

successivamente all'approvazione del relativo verbale N.7 del 02103/2015.
Con il consenso del consiglio invita il Sindaco a depositare, per ogni interpellanza ed
interrogazione, come individuata con il numero di protocollo, in detto verbale, la riposta a
suo tempo resa.
ll Sindaco procede come proposto dal Presidente ed in aula si concorda di sottopone alla
prossima seduta I'approvazione del superiore verbale in uno con gli allegati oggi
depositati ed allegati alla presente.
ll consigliere Magistro ricorda al Sindaco di aver presentato interrogazione relativa alla
Piazza sottostante il Carcere e per il cedimento di Piazza lmmacolata .
ll Sindaco assicura che saranno trattate al prossimo consiglio comunale , avendo già
richiesto chiarimenti agli uffici
ll consigliere Magistro ricorda che, per l'interrogazione relativa al campo da tennis'
attende ancora di avere consegnato dagli uffici copia della documentazione richiesta .
ll Sindaco si dichiara stupito, ricorda di avere risposto prontamente e di aver sollecitato la
consegna degli atti richiesti dai consiglieri. Assicura che prowederà in merito'
ll consigliere chiede di poter avere per posta elettronica certificata la copia dei predetti

documenti nonché copia delle proposte da esitarsi in consiglio
proprio compito.
ll Sindaco assicura che disporrà secondo quanto richiesto.
Alle ore 18,45 si chiudono i lavori.

e ciò onde facilitare

il
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OccETTo: Intenogazione con richiesta di risposta in consiglio comunale in merito al servizio di
tlc c olt^ dif Íere rrzla.ta.
Nsconnv nota omt. N. 138 dcll2/01 / 2015

Si fa segurto alla nota in oggetto richiamata e si comunica che il Comune di Montagnateale (À,fE) ha
ar.'v.iato il s.istema di raccolta differenziata con il sistema porta a porta in tutto l'intero terdtorio.
I dati ufficiali hanno fatto registrare in meno di un mese dall'attivazionc il raggiungimento di circa il
10%o dr raccolta di ffercnzrata..
Tale risultato appare lodevole se si tiene conto che tuttr i ottadini sono stad messi nelLo stesso
momento, úz I'zlto coincidentc con le festività natzlizie, nelle condizioni di attuaîe la nccolta
differenzizta con il sistema del Potta a Porta, ìn un momento di ctiticità pet f inteto sistema rifruti nella
Regione Siciliana.
Quest'amministrazione ritiene che tutti i servizi possano essere migliorati con la collabotazione di tutti
e soprattutto con i cittadini che vogl.iono bene al loto Paese.
I cittadini tutti già con le loto segnalazionl e grzzie anche aL potenti rnezzt infotmai.ci harìno consenÍto
di ottimizzare e migliorare il sen'izio.

lànto

a r-iscontro della richiesta.

Montagnateale,

02 / 03

/

201 5
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OccETTo: Interogazione con richiesta di risposta scritta cd in consiglio comunale.
kscontm nla bmt. N. 37 d.e/ 1 2 / 01 / 201 5
1

Si fa segu.ito alla nota in oggetto dchiamata e si comunica chc il Comune di Montagnareale (lr4E) è stato

oggetto dr inftastrutturazione in 6bra ottica da parte società Inftatel Italia S.p.A. nel 2074 utjlizzando
le risorse del programma FEASR regione Sicinnz 2007 -2073. L'ztivaziote della centrale che setve il
comune di Montagnareale è fsnznznta dal PO FESR 2007-2013 di cui la stessa società ha avuto mcarco
dalla regrone con appos.ita conve nzione F;rrnata. a luglio 2014.
A segurto della Ftma la società lnfratel ha pubblicato un bando di gara per la concess.ione di un
contributo agli operatoti che fornivano il servizio nelle atee rn digrtal divide della regrone (tra cui
Montagnateale). Una volta scaduti i termini di gara, Inftatel ha nominato la commissione di gara per la
valutazione dell'unica offerta presentata (felecom Italia). Adesso bisognerà attendeîe i tempi dr legge
pet la firma del contratto e poi si potrà procedete con l'al'vio dei lavori.

Tanto a risconúo dclla richiesra.

Montagnareale,

02 / 03 /

2015
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OccEl*ro: Interogazione con richiesta dr risposta scritta ed insetimento quale punto del ptossimo
consiglio comunale.

Si fa seguito alle note in oggetto richiamate e si rimanda alle note di desame istanza prodotte dal
Comune di Montagnareale (\,IE) prot. n. 3815 del 16/07 /2014 e ptot. n. 6119 del7O/71/2014 che, úlz
piesente, si allegano.

Tanto a risconuo della richiesr:-

Montagnareale,

02 / 03 / 20'l 5

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
99ll6t)

PRor.
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16/07/2014
(;,\1. \lrBR()l)l Pl.( 5
vialc Rosnrio l,ivatino, snc

91lt)78'lìrnorici (\ll.ì)
galarLlrdlplcsúlpqe-n

Oc,cETro: LAVoRI DI *RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BIBI'IOTECA PER
DESTINARLA A STRUTTURA DI SUPPORTO COMUNALE DIJT, COMMERCIO
ITINERANTE DI PRODUZIONI LOCALI TIPICHE E ARTICIANAI,I. PROGET-I'O
STRALCIO
.\SSli .l ",\truaziooc dcll'nppr,rci,r Iradct" B.\N[X) Pt'Utll.l(l() \llSt R'\

'lll " \ttuazronc

dt

rtrarcfc di *'rluppo l,ralc (.)uelità dclla .\'ita/divcrsifrcaziolrc" ,\trivîrî dalla lllSLlL\ 12l
S( )"1-I( ) Il lSt'R,\ i21/,\ "scnrzi csscnziali c infrastnttturc rurali" \zi,nc 1 "Scn'izi commctciel
(ìtiRS n. I I d(l l1l01/2(ìl'l- Il lland,r
rurali".
au'o1+ctt<r c elle graduaroria prrrvvisoria trîsmcssa î gucsto cnrc tlalln gualc cmergc chc
I'istanza prcscntat:r da gr.restr, eotc "(ìomune di iuonrrgnarcalc stli.)" risulta non rrccvrl>ilc In guaor., tl
rl r.,m.nt,' di idcntrtà dcl lcXalc rnpprcscnrantc alla data di prcsentazirnc dclla domandr non i in cors.
cli validrtà.
ln'ltrc la commissionc nlcr a chc,
I . Ìa domanda di air-u,r c la scheda di r':rlidazronc del fascrcolo azicndalc dcì ctrmunc, alla data dr
Drescntazione dclla Domanda di ,\iut(), rsuliîno non aggt()mîtc in guant,r nclla sczionc "lrgalc
1apprescnranrc dclln schcda c ncl quadro R clelln domanda riporrn il nornirrntir',' di Sirkrti
,\nrrminrr c non Siclou,\mra:
2. la validaztonc <Jcl pr<,gcrto dchniuvo prcscntat,, i'()Pcrîh d^llo srcsso s(1{ìctt.) chc rivcstc rl
(- dcl I) P R.
ruolo di "ptogcttisrn" dcll'opcra in difformirà a quanto prcvisro dall'^rt '17 c 2 lctt

In rchzionc

î.2o1 /2o10.
Si prcmetre chc con dctcrmina sindacale n. 2l 'Jcl 11/4/2lll1 i' stato confcnro I'tncarico di Rt-P pcr la
fase di progetrazionc c di csccuzi,rnc al Ce,rm. Sidoti Savcrio, alkr stcsso pr()fcrsi(,oisîr i'srato confcnro
I'incnnc,r di progcrrista dcl livello dcfinitivo pcr i I-AVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'EX

BIBLIOTECA PER DESTINARLA A STRUTTURA DI SUPPORTO COMUNALE DEL
COMMERCIO ITINERANTE DI PRODUZIONI LOCALI TIPICHE E ARTIGIANALI.
PROCETTO STRALCIO.
lr

trr relaztonc a quantrr srrpra si rilcva <1.ranto scguc:

Solo pcr mcto errorc matcrialc ò stat,r inscriro nclh drrumcnrazionc allcgata rl docurncnto di idcnurà del
lcgalc rapprcscnranrc scadutrr; ralc d<rumcntr, può csscrc inrcgrato irr qurnto colnabilc:ri scnsi dclla
rtgcntc oormadva. Si otsen'a, infatti, chc il drrr.rmcnto înd^ve allcgrro al finc individLrarc I lcg..rlc
raPPtcscntantc chc, ur quanto talc, è perfcttamcnie idcnrificabilc trattnndosi di ilgura isriruzionale chc
rîpprl'scntî un f'lnre l\rbblic,r

I'er quanto riguanla i punii 1) c 2) si osscn

l l'lintc

a

ha lìrbblig'r di comunicatc

quanlo

scgr.rc:

il n'minati.o del le5'ale rapprcscntanrc

PRI'FF:'|'|() r

^l
,\ll'Àsscssorato dcllc utonomit' locali della llegionc Sicilana; pcr tutti gli altri enn si fa csprcsso
rifcrrmcnto al lcgale rapptescnranic pro - tcmp()rc rdetabrlc in fcrrma ccna; solo agli cnri spctta
I'a.llineamento clcglt atti;
il comrrne di \fontagnarcalc cra srutrutyrt() alla data di rcdazionc c presrtrrnziorrc dcll'istanza cor
,\

f,.

un'îrca tccnica costituita da un unico dipcndcntc tccnico di ruolo. J,'cntc hà Prodr)Ît(t un
pr)getto di ll'cllo dcfinitiro l,a vcrifica. af6data a profcssi,rrtista diveno dal Prr4cttisla, ftlrì
csscre cffctruata sul pr()gctto dì livcllo csccutivo, ovvcto quello canticrîl)ilc c oggt'tto rli gem
'I raiiesi di coormrto che hî ad ()gg(t() solo I'esccuzionc dci lavori c, qLrindi, la Ícri-Éca ha lurgo
prima dcll'inizr,r dcllc proccdurc di affrdamcnror r)vvcro sù fìrr)gctto rli lircllo t'secutivo

rapprcscnta chc talc non riccvibilità rapprcsen(a ufr dann() Pcr qucsto entc lr un mr)mcnÎo di
a"."""Lrn" cconr>mica comc quello che la n()strx itazionc in gefcmlc sîe artravcBînd() e Pct lull^ lî

si

Rcgionc Siciliana.

I'inaerÍmento ta Ic istznze atnnissÍbÌli a ÍinanzÍamento
\f rrntalprercalc,

| (t

/ 01 / 2lJ1

I
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Occl,tT< l: Intcrrogazionc con richiesta di risposta in consiglio comunale ìn mcrito alla concessione di
Ioca[ comunali

Si fa segurto alle note in og;etto richiamate e si esponc che l'associazionc "Punt<.r e a crpo" ha avanzato

regolare richicsta all'utilizzo dei locali comunali ubicati in Via Reìvedctc.
Qucsto entc non ha zwtorízzato il percepirnento di alcuna somma ed è estranco ad eventuali intoiti
percepitr pef spese o quant'altro per l'uso di cu alla richiesta avanzata dalla giovane Prcsìdcnte
dcll'Associazione. fente non ha pcrccpito alcuno inttotto.
'lhnto a riscontro dclla richicsta.

N{ontagnareale, 02 / 03 / 20'l 5

COMUNE DI MONTAGNAREALE
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OccEfi(): Interrogazione con richiesta di risposta scritta in merito

alla mcssa

in

sicutezza dcl campo

sportivo di Santa Nicolella.

Si fa seguito allc note in oggetto richiamate e si comunica che questo ente intende ptocedere alla mcssa
in pristino dcl campo sportivo ubicato nella Ftazionc Santa Nicolella.
A tal Frnc ha inserito nell'interwento ptevisto, mediante l'accensione di un mutuo con 1a Cassa Dcpositr
c Prcstiti, pcr manutenzione straordinaria alcune operc necessarie alla suddctta mcssa in pdstino.
In àata 4/09 /2014 con nota prot. n. 4675 alcum giovani dcl luogo, dopo vati incontri infotmali, hanno
manifestato I'interesse alla gcstionc c manutenzìone dell'irnpianto sportivo in oggetto.
L'Ente accogliendo la disponibilità del pnvato ha conccsso il tcmpo nccessario per la formulazione
della proposta in capo agìj. stessi prima di ar,r-iare I'iter di competenza.
Dopo i npctuu solleciti ed intcrrogazioni da parte di codesto spettabilc Gruppo Consiliare la scrivente
con notà del 14/02/20'15 prot. n. 813 ha chiesto la conferma delle intcnzioni manifcstatc dai
nchiedentt.
Iànto a dscontro della richicsta

Montagnarcalc,

02 / 03 /

2015

(o
/\t

;'.ii'reÉIA!

?-

aî ac,Lql

alla

t L6F-s

I

Siod.codel conunèdi Montegnereale (MEl

I

àt,

corte* anenriona della Oottoretsa SidotiAnna

i

roîtoraritti Corica Giovanni rètidente |n Conlrede camerr, Pani lMt)
Contr.da s.nicolella, Mont.gnar€ale lM[],

e Spadalora Carmelo residente

in

cHrtDoNo
Oi poter utilizrare e gestlre ll campo aporlivo

r€alirrarione di
modo da

rituato in Cortrada Pirîa Annun.iale

n, 02 caÌnpi ali calcetto a 5 in erberta 3irtetica e n,

a fini sporlivi per la

0l campo a 7 in terra banuta,

in

6pitare più diúna squadra per volta

competizioni sportiva sl ivolteranno nelle ore pomeridian€ € 3eralied a fichiela del Comune di
Montagnareale, con preawiso, ilcampo iarà a vostra ditpBizione pèr lnenileitarioni ed attivita
Le

lcol.slich€.
Sifa pr6ente che il campo

llortlvo anualment€

neaesslta diuna prolooda manutenrione per il

rlpristino e, da un Fpr.lluoSo efclluato da persone competenti, efflttuando i lavori in economió,
ccr la merse irr opera dilutto ciò occorre úna somma dieuro 12.0O0 m, teora t€nerconto d€iserviri

Iticnicl
per recrip€rar€ l€ spe3e sopre indlcale e quelle di manutenrlonl ordlnariÉ, v€rra richiesto un

contributo alle fquadre che utilir!eranno rcampi.
Pe. quanto riguarda la raalir&tione dei serviri lSienid e p€r ilcoísumodella luce e dell'acqu. si
prendef anno accorda successivamanle.

Ceno che in relarion€ a quarto richie3lo, Lei e l'emministraa|on€ prcrdtate un posrtivo .isconùo, la
rinSrazio anticipatam€nte per la preriosa attenrone è Le por8iemo diltmti saluÌrPareventuali risposte potete contattarai con i seluenti (ontatÎr:

Iel'33t/1910713
t ma'r :
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OccErTor

Sig. Spadafora (.armclo
f raztonc Santa Nrcolclla

)\.t' \(;N,\RIr..1t_Ii (I )

Richicsra uulizzo c gcsdonc campo dr calclo ubrcaro nclla l:raztonc Santa
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Do$.ssa NIna

ANZIANO
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tL

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJme

d"t0llLl0JCIls-

I

L

PUBBLICAZIONE

per 15 siorni consecutivi,

l-'

Comune per

,l

come prescritto

dafl'art.11. comma 1. della L.R. î.4411991.

n

E'rimasta affissa all'albo oretorio on-line

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazrone dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

-

è divenuta esecutiva

ll Segretario Comunale
Oott.ssa Nina SPiccia
il

(art

n

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

!

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L

Montagnareale,

lì

12, comma 1 , L

Rn

Rn

441199:

4411991)'

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina SPiccia

