
L'anno duemiladiciassette, giorno dodici del mese di giugno, alle

adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione in sessrone

ar signori consiglieri 
^ 

íorma di legge, dsultano all'appello nominalc:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni
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As sen ti: Giarizzct, Gregorio, Costanzo, Pizzo, Rotule tu.

Presiecle il Sig. Milicì Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio'

Partccipa rì Segretario (lomunalc, Dotr.ssa Nina Spiccìa, anche con funzioni di

vcrbalizzante.

OGGETTO: INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.N" 23del Reg.

Data 12.06.2017

ore 19.00, nella solita sala dcUc

ufgent€, che è stata parteclPata

X PIZZO Basito

CATANIAAntonino

X MAGISTRO C. Massimiliano
l

BUZZANCA MarriaGnzia

NIOSI Simona

'\ RoTULETTI Maria

PRESEN'I]
ASSENTI

X
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x

X
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04

ìr-.' presente il Sindaco.



ìl consiglicrc Magistro rivolgcndosi al Sindaco prccisa chc è la prima vollr chc

intcrl<t<luisce con iÌ Sindaco dopo i rcccnti accadimenti che l'hanno vlst()

imnronriamcnte coinvolto sut mass mcdia.

S<.,sricnc chc pet cluanto 1<., riguarda ognuno è irrnocentc sìno al tcrzo grado di gudizio
lLìticne comuncluc che non sla stato oPPoftuno da Paf te della stampa darc così grandc

risalto agli ar,'venimenti c chc og14 è corretto che il Sindaco dia, sc r''uolc, c Pef quantc)

possibilc, clualche spiegazionc, stante il procedimento ln corso.

il Sin.lu..,, aìzand<>si in picdi, fa presente che non ha motivo di sottrarsi alla ricLrlcsta del

consrglierc anchc perchó il reato contestatolc non rìguarda cariche elcttivc c n()n

riguarda la canca ricoperta di Sindaco di N{ontagnarcale, ancorché ncll'atto norificitt<.rlc

sia stata indicata come "Anna Sìdon - Sindac<-r di Montagnarcale", cosa cl'rc l'h:r srullit:r

f()rrcmcntc in considerazione dcl fatt<; chc il proccdimento riguardava accadimcnn

avvcnuti in seng al CAS che hanno visto coinvolti anche suoi supcriori cui lci, pcr ìa

clualità di Sindaco, ha rubato la scena sulÌc primc paginc dei giornali.

Ila prcsentc che, nclla viccnda, I'ha colpita la vckrcità con cui sono statr n()dfìcàti gli atti,

f,,ric pcrché scadcvano termini e chc la stessa è alc;uanto complcssa e clt non facilc

ns,,lur.io,-rc, stantc lc divcrse praUche tfattate. lÙleva di aver rivolto istanza di tit:samc al

Gin c al Presidente del 'l'ribunalc e che è in attcsa della reÌativa decisione c che confida

ancr.rrchó vi sia molta confusionc e trattasi di materìa molto comPlessa.

Dichiara <.li esserc serena Sin dal primo momcnto e che si riservava dl darc spiegazrr,nr

alla cittadinanza successivamentc all'esito delle istanze Presentatc.
Il capogruppo di maggioranza, consigliere Natoli, fa Prcsentc di avcr<: chicst"

chiarimcnrr pcrs,_,nal-ente al Sindaco subito dopo la notrzia appafsa sui l4ornali c di

csscfc stato fasscrcnato dalla stessa. Dichiata in olyri caso, chc nó lui, nó icittadrni corr

cui ha àvut() mo<lo di rapportarsi, dubitano dei comportamentì dell'lng. Anna Sidod, la

ctri corrcttcz.z^ è notoria c che si ò ceru dclla sua cstrancità ai fatti'

Il consìglicre (ì tcgorio fappfesenra al Sindaco chc scppurc non ha voÌuto parlarlc

tclc frrmcamcnte dclla viccnda, la scrcnità chc Io stcsso ha dimostrato h?t rasscrcnitt()

tutti.
Il Sindaco precisa che trattasi di fatti che la vcdono coinvolta pcr la sua attivir:ì di

lngcgncrc prcsso il cr\S c chc non sono di facile comprensione c falfprcscrltl dt avcr

r"-pr. svolto la sua funzione con passionc, abncgazione e alt<l sensg dcl cloverc

ancorchó siano clcvati i rischi e Ic responsabìhtà conncssc.

ll consiglicre Natoli si associa a quanto sostcnuto dal capogruppo, sicuro clrc il Sirrclacrr

"uscirà a tcsta aìta" da qucsta viccnda.

Il crrrrsigficrc cli minotanz, l)uz,za.nca, ptende atto chc trattesi di una tluestìt'rlc cstrilnca

alla canca di Sindaco e convicnc con il consigliere Magistro depkrrando i rnedia chc

danno così ampia risonanza a problcmatjche chc colnvolgono le pcrsont' c chc

comunquc necessitano ancora di risoluzione.

I I consiglicre Niosi, avuto riguardo all'oggctto della Prescntc, chiede cos2t

l'amrninistrazic.rrrc stla faccndo pcr lo scuolabus.

Il Sindaco fir prcscnte che lo stesso ha ar,'uîo un €lulsto ma chc ò stat() Pf()ntalncfltc
riparato c che è gnà stato adibito al servizio.

ll c6nsiglicrc Uìgsro fa prescnte che lc condizioni clclla sffada di collcgamcrrto l)attr -
\l on tagr-rarcale sono pcssrmc c chc i lavori già irltraprcsì dalla Provlncia risultano fcrmt-



Il Sindaco raPpresenta che si puo fare un sollecito alla Provincia perché riar,'vii I'iter rn
cofso.
Il consigliere Magistro propone di coinvolgere il comune di pattj e anche di Gioiosa
Marea per un documento unitario che rafforzi le richieste dell,Ente.
Dopo ampia úamazione, su proposta del sindaco, si conviene che, nei prossimi giorni,
sarà predisposto un documento da inoltrare alla Provincia e che sarà ru"..rr" so[ècitare
le amministrazioni di Patti e quella di Gioiosa Marea ancora da insediarsi.
Alle ore 20,04 si scioglie la seduta.



PUBBLICAZIONE

oubblicata all'Albo Pretorio

7at

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa N

on-lineldel ComuneLa presente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

dall'art.11, comma 1. della L.R. n. 4411991.

Montagnareale, lì

il coNstGLl
Simone

nmaneryl

prescritto

fl E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line

,;É.
t,./ / ,

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

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 Pretorio onJ,ne del Comune

44t1991,

per

dal15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L.R. n.

î 6 GIU' 2017"' :

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- e divenuta esecutiva il

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

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

ll Segretario Gomunale
Doft.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


