
N' 08 del Reg. IOGGETTO: Relazione annuale del Sindaco.

Data 27.03.2015

L'anno duemilaquindici, giomo ventisette del mese di rr.arzo, alle ote 18.00, nella solita sala delle
adlnanze consiìiari del Comune; alla prima convocazìone, in sessione ordinaria, che è stata
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appeìlo nominale:
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Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Ptesidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Vìncenzo Princiotta Cariddi, anche con funzioni
di vetbahzzante.

In aula è presente il Sindaco Anna Sidoti.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legalc.

La seduta è oubblica.



ll Presidente chiarisce che il punto "lnterpellanze ed intenogazioni" è stato esaurito nella
precedente seduta e che per mero errore è stato inserito fra gli argomenti iscritti
nell'odierna seduta.
ll consigliere Magistro rileva che all'ordine del giorno è iscritta "Relazione annuale del
Sindaco" invece la Relazione agli atti e un riassunto dal 2008 ad oggi.
ll Sindaco spiega che la presente Relazione comprende anche I'attività amministrativa
svolta nei precedenti anni. Per quanto riguarda I'indennità di carica ribadisce nuovamente
che non è stata percepita ne dal Sindaco, né dagli Assessori.
Quindi, attraverso anche delle immagini proiettate su schermo, dà inizio all'illustrazione
descrivendo i fatti e gli afti posti in essere dall'amministrazione, supportandoli con
commenti e approfondimenti relativi.
Dopo l'illustrazione interviene il Consigliere Magistro il quale ricorda che la
presentazione della Relazione è stata sollecitata con un'interrogazione e finalmente, dal
2008, è stata presentata oggi includendo anche I'attività di tutti gli anni trascorsi.
Continua dicendo che, ascoltando la relazione, gli è sembrato di vivere in un altro paese.

In realtà invece igiovani del luogo continuano ad emigrare, le giovani coppie si sposano a
Montagnareale però vanno a vivere altrove, gli impianti sportivi cosi osannati sono
inutilizzabili o in condizioni precarie vedi campo da tennis e campo di S. Nicolella. ll centro
non è servito da depuratore, alcune zone sono senza impianto fognario e senza pubblica
illuminazione. Le opere di abbattimento delle barriere architettoniche in realtà ne hanno
create altre e cita alcuni esempi. Per quanto riguarda la rinuncia alle indennità di carica da
parte degli amministratori le somme indicate sono quelle che spettano a chi non è
lavoratore dipendente e quindi precisa che, in realtà, la cifra ammonta a € 125.000,00 e
non a € 250.000,00. Continua elencando altre problematiche come il PRG che è bloccato
da tantissimi anni, si sofferma sui mutui contratti e fa notare che nonostante gli interventi
realizzali alcune strade sono piene di buche. Per quanto riguarda il cimitero invita
I'amministrazione a prowedere urgentemente in quanto non è più possibile seppellire le
salme. Fa notare l'attività di collaborazione dell'opposizione che ha approvato molte
delibere proposte dall'amministrazione. Ricorda I'acquisto dello scuolabus per il quale è
stato dato un valido contributo da parte del gruppo di minoranza, così come per la

questione della guardia medica.

ll consigliere Natoli Simone ringrazia il Sindaco per la sua completa esposizione.
Racconta che, in una conversazione con un amministratore di un altro Comune, lo stesso
è rimasto stupito apprendendo della rinuncia all'indennità da parte del Sindaco e degli
Assessori. Si sofferma su quanto realizzato ed esprime quindi una valutazione positiva.

ll consigliere Buzzanca M.G. interviene citando la località Rocca Saracena che è rimasta
nelle condizioni provocate dall'incendio e fa notare che le spese per eventi culturali e
attività ludiche sono superiori alla cifra derivante dalla rinuncia all'indennità di carica degli
ammin istratori.
Prende la parola il consigliere Natoli RobeÉo il quale elenca le strutture sportive presenti

nel centro come la piscina, il campo di calcetto che possono essere fruibili dai cittadini

delle frazioni. Aggiunge che la notizia della rinuncia all'indennità di carica effettivamente

sbalordisce chi e al di fuori dal nostro Comune.
f f consigliere Buzzanca Maria Grazia chiarisce che non eccepisce sul fatto che la cifra

derivante dalla rinuncia all'indennità non è irrisoria, ma vuole fare capire che è inferiore

alle spese effettivamente sostenute per attività ludiche.



Anche il consigliere Gregorio esprime il proprio apprezzamento per l'attività svolta
dall'Amministrazione.
Interviene il sindaco che si sofferma sulla rinuncia all'indennità e, rispondendo al
consigfiere Buzzanca Maria Grazia, chiarisce per Rocca saracena è stata avanzata
richiesta per il finanziamento dei lavori di eliminazione dell'amianto presente nella zona.
conclude quindi ringraziando iconsiglieri che l'hanno spronata a produrre la Relazione.
ll consigliere Magistro prende nuovamente la parola precisando che I'amministrazione
Gaglio non ha donato niente all'ATO ME2 Spa e sull'ex macello ricorda che si è utilizzato
un finanziamento per la realizzazione di un'isola ecologica.
Per quanto riguarda I'indennità di carica precisa che il Sindaco Gaglio si mise in
aspettativa e che percepiva I'indennità in quanto non poteva certamente morire di fame.
ma vi fu però la rinuncia del Vice sindaco. L'altro assessore subentrante non poté
procedere alla rinuncia in quanto I'allora maggioranza consiliare opposta
all'amministrazione la intendeva ulilizzare a proprio piacimento e comunque poi destinò la
cifra alla chiesa.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area,4fari generali

PRoPoNEtITE: il Presidente del Consiqlio Comunale

OccEfio: Relazione sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui
fatti particolatrnente dlevanti,

VrsTA la relazione sullo stato di attuazione del ptogtamma e sull'attivià svolta nonché sui fatti
particolarmente rilevand, úasmessa dal Sindaco con flotz prot. N. 1170 del 07 /03/2015;
VIsTo lo Statuto Comunale;
VIsTo iI vigente regolamento del Consiglio;
VrsTo I'art. 1 7 della L.R. n. 7 / 1,992;

VIsTo I'art. 127 della L.R. n. 77 /2004:
YIsTo l'aît. 209 del testo coordinato delle leggr regionaù reìativo all'ordinamento degli Enti Locah;

Vrsro l'Otdinamento Amministrativo degli EE.T J ., approvato con L.R n. 16 del15/03/7963 e la L.R.

n.9 del6/3/1986, modificato ed integato dalla norme delle Legge n. 742 del8/6/1990 rndicate dalla

L.R. n. 48 dell'll/12/1991 e L.R. n. 30 /2000t

PROPONE

- di prendere atto della relzzione sullo stato di attuazione del ptogtamma e dell'attività svolta

nonché sui fatti oarticolatmente rilevanti.

del Consrglio
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Oggeno: Relazione annuale del Sindaco
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PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctoio on-line del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi, oar Î î l'lAG, 20f 5 al come prescritto

daf f 'art.1 I , comma 1. della L.R. n. 4411991.

n E'rimasta affissa all'albo oretorio on-line sopra indicato senza opposizioni.

ll Resporrsabile déíl'albo on-linell Responsabile del protocollo

Montagnareale, Iì

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 onJine del Comune

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

- è divenuta esecutiva il

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

LJ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

Montagnareale, li

I

ll Segretario Comunale
Dott. Vingenzo Princiotta Cariddi

I


