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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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N° 11 del Reg.

OGGETTO: Proposta di revoca delibera di consiglio comunale n.
45 del 27 dicembre 2013 “Richiesta di inclusione all’interno della
Data 26.03.2014 perimetrazione del Parco dei Nebrodi, di parte del territorio
comunale”.
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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Assente: 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.

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:
-

-

il Responsabile dell’Area Tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica,
non ha espresso parere in quanto non si è potuto documentare e l’atto proposto
è carente;
per quanto concerne la regolarità contabile, il parere non è dovuto.

Il Consigliere Magistro chiede al Presidente di intervenire. Ricostruisce l’iter della
vicenda e ricorda che la popolazione di Montagnareale è contraria all’inclusione del
territorio nel Parco dei Nebrodi. Ciò è dimostrato da una massiccia raccolta firme (quasi
500) da parte degli abitanti, che in merito hanno chiesto al Sindaco l’indizione di un
referendum.
Il Consigliere Natoli S. precisa che l’adesione al Parco non comporterà per gli abitanti di
Montagnareale alcuna limitazione.
Il Segretario Comunale rileva che, ai fini dell’indizione del referendum, l’ente dovrebbe
dotarsi in via preliminare di un regolamento che disciplini lo svolgimento del referendum e
delle altre forme di partecipazione popolare.
Il Consigliere Magistro dà atto di ciò e, contestualmente, afferma che la predetta
richiesta, proveniente da buona parte della popolazione di Montagnareale, è legittima. Si
tratta, a suo avviso, di un’esigenza di tutela della caccia e dei cacciatori. Se la proposta è
carente, come da parere in ordine alla regolarità tecnica, sottolinea Magistro, essa può
essere integrata.
Interviene il Consigliere Natoli R., che spiega i vantaggi che si hanno con l’inclusione del
Comune di Montagnareale nel Parco, soprattutto per i forestali.
Il Consigliere Magistro replica che anche gli elettori della maggioranza hanno aderito alla
raccolta firme.
Il Consigliere Natoli S. sottolinea che non vi sono gravami o vincoli onerosi per gli
abitanti di Montagnareale, neanche per i cacciatori perché anche il sindacato della
categoria si è espresso favorevolmente nei confronti del Parco. Saranno poi garantiti dei
finanziamenti europei per gli enti aderenti al Parco.
Su invito del Presidente, interviene il Sindaco Anna Sidoti, che sottolinea che l’adesione
riguarda solo 50 ettari del territorio di Montagnareale sul totale di 12.000 ettari. Pertanto, a
suo avviso, precludere al Comune la possibilità di accedere a cospicui finanziamenti
europei non è possibile, essendo non una scelta impattante ma dettata solo da senso di
responsabilità. Le firme raccolte, afferma il Sindaco, a prescindere dal numero, saranno
tenute in debita considerazione. Il Sindaco prende atto delle firme, ma non ritiene di dover
revocare la delibera, in quanto non c’è un motivo. Sul referendum si dovrà procedere in
via preliminare all’approvazione di apposito regolamento, come rilevato dal Segretario.
Il Consigliere Magistro sottolinea che l’iniziativa non è stata strumentalizzata e che è
scaturita dai cacciatori.
Si passa, dunque, alla votazione sulla proposta di deliberazione agli atti relativa all’oggetto
(i contrari si alzano in piedi):
Contrari n. 7 Consiglieri : Milici, Natoli S., Giarrizzo, Natoli R., Gregorio, Pizzo, Catania.
Favorevoli n. 4 Consiglieri: Magistro, Buzzanca, Niosi, Rotuletti.
Pertanto

I L

CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Gruppo consiliare Rinnovamento
e Futuro concernente: “Proposta di revoca delibera di consiglio comunale n.45 del 27
dicembre 2013 “Richiesta di inclusione all’interno della perimetrazione del Parco dei
Nebrodi, di parte del territorio comunale”;
VISTO l’esito della votazione come sopra trascritto;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DELIBERA
• Di non approvare l’allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Gruppo
consiliare Rinnovamento e Futuro, che qui si intende integralmente trascritta.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Proposta di revoca delibera di consiglio comunale n. 45 del 27 dicembre 2013
“Richiesta di inclusione all’interno della perimetrazione del Parco dei Nebrodi, di parte del
territorio comunale”.

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
Non si esprime parere in quanto il sottoscritto non si è potuto documentare e l’atto proposto è carente.
lì, 25.03.2014
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Antonino Costanzo

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 17.04.2014

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 17.04.2014;

Montagnareale, lì 17.04.2014
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

