Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 del Reg.
Data 25/07/2011

OGGETTO: Approvazione programma triennale opere pubbliche e l’elenco
annuale per il triennio 2011-2013. RINVIO.-

L’anno duemilaundici giorno venticinque del mese di luglio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica.

A
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Il Presidente pone in trattazione l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa
all’oggetto e informa che sono stati presentati n°4 emendamenti, presentati dal consigliere
Milici, di cui dà lettura.
Emendamento n°1: Progetto per i lavori di recupero di edifici e di strutture ad uso collettivo
ubicati nella frazione Santa Nicolella e nella contrada San Giuseppe a scopo turistico –
culturale e di servizio”. Relaziona il Sindaco sul contenuto dell’emendamento.
Entra il aula il consigliere Pizzo. Presenti n°9 .
Emendamento n°2: Progetto per l’imboschimento di superfici non agricole. Relaziona il
Sindaco.
Emendamento n°3: Progetto per la preservazione della biodiversità: centri pubblici di
conservazione. Realizzazione di un centro per la preservazione della biodiversità vegetale
degli agrosistemi tradizionali della Sicilia;
Emendamento n°4: Progetto per la costruzione di una torretta a due elevazioni F.T. per
avvistamento incendi boschivi Comune di Montagnareale Località M. Ilici.
Interviene il consigliere Sidoti il quale, al di là dei contenuti del Programma, critica il fatto
che non è stata coinvolta la minoranza.
Entra in aula il consigliere Buzzanca Salvatore. Presenti n°10.Il consigliere Sidoti a questo punto evidenzia la mancanza agli atti della scheda n°7
elenco annuale.

I L

CONSIGLIO

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti ;
DELIBERA

Di rinviare l’argomento per la mancanza agli atti della scheda n°7 elenco annuale.-

Il Presidente propone quindi la trattazione degli argomento iscritti all’o.d.g. rispettivamente
al punto 5° e al punto 7° ed il rinvio ad altra seduta dei restanti punti rimasti da trattare.-
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 26.07.2011 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12
della L.R. 44/91:

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

