
COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAI,E

OOCETTO: II,ITERPELLANZE ED INTERROGMIONI.

l,,anno duemiladiciassette, giorno uno dcl mese di febbraio, alle ore 18.00, nella solita sala dellc

adunanze consil.iari del CoÀune; alla prima convocazione, in sessione otdinaria' che è stata

furt".iprtu ai signori consighen a norma di legge, risultano all'appcllo nominaie:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSTìGNA'I'I N.12
IN CAIìI(]A NO12

PIZZO Basilio

CATANIA Antonino

MA,GISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA MaÈaGrazìa

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria
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Assenu: Natoli Simone , Giarnzzo, Grcgorio, Costanzo e Catania

Prcsieclc il Sig. Mìlici Nunzio, nelìa qualità di Presidente del Consiglio'

Partccipa il Segretario Comunale, Dott'ssa Nina Spiccia' anchc con funzioni di

verbalizzantc.

Risulta chc gli intervenuti sono in numero legalc'

E' prcsente il Sindaco-
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didcl mTfroÍ^n7.^ darc lctturaIl Presidente invita un componente clel gruppo o1 rrurorarrza 4 u4r(

dell,intcrrogaziofle pfescntatu ,n ,rno con la ilchiesta di convocazione dcl consiglirr

comunalc, Pror. 342 del 21 / 01 I 2011 .

l)roccdc alia lettura della predetta intcrrogazionc, .il consigLicre di minotanza Niosi

simona cviclenziando i diiagr che a suo parerc si sono ar,uti in particolar mod<> a

Bonavita. (ìranaro, Laurello e Fiumara u.uú.^ dell'abbondante nevicata deì primi giorni

di gcnnaio.
Il Presidente invita il Sindaco a renderc Ie pr

Il Sindaco, p rioritariamente raPpresenta

cmergcnziali venFrcatisi in Italia in quest'

slrtvina chc hanno provocato numerosc vittr

enf l'úzzi sul l'cmcrgcnza ncve a Mon tagnarcalc'

A ,ul prup.rrir,, inita it Consiglio cornt-rnale ad. osservare un minuto di silenzto ln segno

di .nrdu[L,, per 1e vittime dei te.r.-,rto chc ha colpito lc provincie del centfo ltalia c

dcllc vittimc dclìa slavina di fugopiano'

I consiglicn comunali, in piedi. in segno di c

Il Sindaco, continuando, fa presente chc

scuuito dci rccend evcnti atmosferici: in

.hiurrr^ dcllc scuolc non solo per sicurezza

di gocìcrc dcl magrco evento della neve, Io s

di iomunicazione con le grandi artcrie in

f rcsicli ospc4alien. Rjleva itresì 4i avere telefonato a quasi tuttì gli atziani per avvisarli

b"I" uo'v"r.. previsioni mcteorologìchc e della necessità di un nfornimenro non solc.r

alimcntarc ma anche <li prodottr iarmaceutici e cli essersi preoccuPau tlì. verificarc i

nroblcmiclisalutcinmododaassicurarccvcntualiprontiintcrventidimcdicicd
lntcrm1cfl.
Il consigliere Niosi. rappresenla chc a

scnza tcqua per bcn cintlue gurni e che scr

una nala" c chiede come mai non sia statcr

Il Sindaco ricorda che del guppo di p
per la tormaztone.
nossibiìc c con mezzi ProPri ha

ilonu..ita -Àlto, che llonavita llassc>

c che iì Frecìdo ha danneggiato circa 150 mt

di tubo.
IlSindacofapresentediessersiattivatae<liavermafldatol'ispettoreBarbittaconil

di

n()

Il consìglierc di minoranza fa presentc. ha

escrcitato il propno -o1o ,upp'eset't^ncl di

cittadini.
II Presidente fa ptesente che, dato che g cvcnti ormai son<-r Prcannunclatl pcr tcmPo'

oÈnuno ha il doverc ar 
^ao,,ut" 

p"""tp r lc dol'ute prccauziom c che se n()n si vu()lc



rcstarc l)k)ccatr e sc sl vuole muoverc sulll nr:vc Lrisogna montare le gomme aclatte o le

catenc.
ii.or.igu.r" Natoli Roberto ricorcla chc in cluci grornì si trovava in altra localìrà c chc

ò nmasto bloccato dalla ncve non potendo rientrate a Montagnarealc Rapprcscnta

comunque che l'emcrgcn za è dutata solo mczza giornata c che ha Pazlcntzì'to senza

protcstatc :r ^ .: -L--*.^-+ allontana'Il consiglier. Niosi ritcnenrlo chc il suo intervento non sia stato comprcso' s1

dall'aula"dichiarando di rifìutarsi di patlare con la maggrotanza 
,

per s.lidarìcta ..r., ,t ..rrr.igtiere Niosi sì all,rntinano dall'aula anche i consiglicn

N{agistro, Buzzanca c l(onrlcttj. Presenti 3'

Stantelamnc^n1^.jr.t.,-.'ulegaleilPtcsiclcntcsospen<lcdiun'oralascdutaSonolc
orc 18,30. : r:^
r\llc orc lg,30, alla rtpresa dci lavori, risultano presenú in aula n"T consighen' assenu

no5: Nato[ Srmone, C\arrizzct, Gtegorio, Costanzo c Catama . ...
Il presidente invita il consiglio a piocederc nella uattazione dell'argomento 1n oggctto

Il consigliere Magistro, ìrí.rvenen,l.r, rilcva che è stat. ccccssìvo da partc de1 Sindac.,

in occasione della trattazione dell'interpellan? prcsentata, ricvocare tragcdie comc qucll:r

gopiat-t<' c'è stato il momcnto del dc'lorc e

adiscc chc con I'intcrrogazionc si è voluto

illl,^",1i', lii, :n::ru :":' ::iHlíí :
azl()ne, non è corrctto risponderc nel mtld<r

in cui ha rìsPosto il Sindaco, pcr cur al nome-clcl gruPPo si dichiata non soddisfatto'

ll sindaco intcwcncndo tì.,-r" 
^ 

pr..i,urc chc ,ró., ò ri-^rtn flessuno isolato, di avcrc

tclefonato personalmcnte per chiedere n

ncccssità alle pcrsone con problemi di

muovcrsi e ribadiscc chc rl vrgilc "non ha

stato manclato a Bonavita dalla famrglìa de

mcntrc era in se rvizi<l, su precisa sua disposizione"'

Dcl chc si ò redatt<.r il presente vcrbale'



II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nunzio Milici

II CONSIGLIERE ANZIANO
Roberto Natoli

PUBBLICAzIONE

La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-line del Coiune oer rimanervi

per 15 siorni consecutivi, aar 0 ó FEB. ?017 ar

Ll E' rimasta affissa all'albo pretorio on-|i4g-nej
,1i;ryF,

| :.: I

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclotio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

dall'art.11. comma l. della L.R. n.4411991.

- è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1' L.R. n.441199;

n oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


