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OGGETTO: Determinazioni chiusura Punto Blu Patti

Data 26.03.2014

L’anno duemilaquattordici, giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 18.10, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione urgente, che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Assenti: Giarrizzo Eleonora e Costanzo Giovanni.
È presente in aula l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune.
Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioni di verbalizzante.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
La seduta è pubblica.

Si allontana dall’aula il Sindaco e non partecipa alla discussione.
Il Presidente pone in trattazione l’argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all’oggetto, precisando che, ai sensi dell’art. 53 della L.n. 142/1990, come recepito dall’art.
1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991:
-

per quanto concerne la regolarità tecnica, il parere non è dovuto;
per quanto concerne la regolarità contabile, il parere non è dovuto.

Il Consigliere Magistro chiede al Presidente di intervenire ed esprime massimo sostegno
all’iniziativa relativa alla riapertura del “Punto Blu” di Patti.
Il Consigliere Natoli S. chiede al Presidente di intervenire e fa notare che, in nome della
“spending review”, si stanno operando tagli ingiusti.
Si procede al voto sulla proposta di deliberazione agli atti relativa all’oggetto.
Si approva all’unanimità dei presenti.

I L

CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Vice-Sindaco concernente:
“Determinazioni chiusura Punto Blu Patti.”;
VISTO l’esito della votazione come sopra riportato;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DELIBERA
• Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Vice-Sindaco,
che qui si intende integralmente trascritta.

Al termine della discussione e della votazione relativa all’argomento di cui all’oggetto,
rientra in aula il Sindaco.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proponente: Il Vice-Sindaco
OGGETTO: Determinazioni chiusura PUNTO BLU di Patti.
PREMESSO:
• che dal 1 giugno 2012 è stata disposta la chiusura del “Punto blu” di Patti;
• che tale Ufficio è al servizio di un comprensorio assai vasto ed è punto di riferimento della
popolazione dei comuni interni della nostra provincia, inoltre la sua chiusura ha creato non pochi
disagi agli utenti che, per le loro necessità, sono costretti a rivolgersi ai “Punto blu” di Messina o di
Buonfornello;
• che tale ufficio forniva sull’intero territorio, comprendente un ampio bacino di utenza ricadente nei
numerosissimi comuni dell’Hinterland pattese, un importante servizio ai singoli cittadini, agli
operatori economici, alle imprese ed ai professionisti, agli enti locali, ecc ….;
• che sono a tutti note le condizioni economiche delle suddette categorie e del territorio in generale in
questo particolare momento storico;
• che la soppressione di tale ufficio ha aggravato lo stato di disagio economico in cui le stesse
categorie versano;
• che tale soppressione, ancora una volta, ha comportato un danno nei confronti di quelle categorie
oggi diventate “protette” in quanto le uniche che con difficoltà riescono a garantire e rappresentano
l’unico motore oggi esistente sul mercato;
CONSIDERATO:
 che anche la Provincia Regionale di Messina nel 2012 e per essa il consigliere Rosario Sidoti è
intervenuto presso i vertici del Consorzio Autostrade per chiedere la riapertura di tale ufficio e
di quello di Giardini Naxos;
 che il D.l. n. 95/2012, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario” invita gli organi preposti ad individuare le situazioni che, in
questo momento di recessione economica, costituiscono e/o possono comportare “SPRECHI
PUBBLICI” a danno dei servizi pubblici ed esattamente con invarianza dei servizi ai cittadini;

PROPONE
1. che il Consiglio Comunale, mediante l’approvazione del presente atto, faccia conoscere all’Anci
Regionale, al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente dell’ARS, agli organi preposti del
Consorzio Autostrade Siciliane, che occorre urgentemente attivare tutte le procedure necessarie
presso gli organi competenti affinché si provveda alla riapertura del PUNTO BLU di Patti, stante che
tale chiusura costituisce violazione di legge dal momento che la stessa ha determinato e continua a
determinare un disservizio ai cittadini con gravi ed insopportabili conseguenze economiche in questo
momento storico;
2. che sia ribadita e sottolineata agli organi politici ed economici competenti l’esigenza e
l’obbligatorietà di riaprire il PUNTO BLU di Patti a tutela dell’ampio bacino di utenza ricadente
nell’Hinterland pattese, già fortemente compromesso in termini di sviluppo economico e turistico per
la mancanza di quei servizi essenziali e scontati in altri territori (aeroporti – porti – ferrovie –
autobus - università - …).
Il Proponente: Vice-Sindaco
F.to Salvatore Sidoti

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Determinazioni chiusura PUNTO BLU Patti.
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. n. 142/1990,
COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITÁ TECNICA
Si esprime parere NON DOVUTO
lì,
Il Responsabile dell’Area Servizi Generali

PER LA REGOLARITÁ CONTABILE
Si esprime parere NON DOVUTO
lì,
Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici
Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Simone Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Montagnareale, lì 10.04.2014

F.to Il Responsabile
Antonello Cappadona

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:
-

è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 10.04.2014;

Montagnareale, lì 10.04.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison
-

è divenuta esecutiva il _________________

□ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
□ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
Montagnareale, lì ________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

