
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  3                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Grave dissesto economico e finanziario del Comune di 

Naro. Discussione. 
                                                                
del   18/3/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 18,30 e 
seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in seduta di prosecuzione, nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO = A 
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO P  
MALLUZZO FRANCESCO = A 
BURGIO PASQUALE = A 
GALLO ANGELO = A 
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 11 4 
 
La seduta è pubblica. 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92 il Sindaco dr. Giuseppe Morello e gli 

assessori  ing. Salvatore Manzone e d.ssa Patrizia Salerno. 
 
Sono presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo e arch. 

Angelo Gallo. 
 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 11  Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

 
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Grave dissesto economico e finanziario del Comune di Naro. Discussione”, 
richiesto dai consiglieri di minoranza Scanio, Milazzo, Fontana, Vainella e Ragusa con la nota 
assunta agli atti al prot. n. 2184/P del 4 marzo 2010. 

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 

alzata e seduta, i Consiglieri comunali Manzone Giuseppe, Milazzo Salvatore e Saito 
Giuseppe. 

 
 Chiede ed ottiene la parola il consigliere Vainella, il quale ricorda che i consiglieri di 
minoranza si erano proposti di non “contrastare” l’ Amministrazione fino al 31 dicembre 
2009 per valutarne nel frattempo l’operato. Ricorda, altresì, che il Sindaco ha rivestito la 
carica di Presidente del Consiglio nella passata Amministrazione e gli chiede come mai non si 
sia accorto prima dei mancati versamenti delle somme dovute al Comune dalla Tributi Italia. 
L’oratore suggerisce poi di rivedere ed eventualmente rescindere anche il contratto stipulato 
con la ditta Enel-Sole al fine risparmiare sui costi del servizio, poiché – sostiene –  ci sono 
Comuni  che pagano la metà ed altri  anche un terzo di quello che paga il Comune di Naro. 
 
 A questo punto entra e prende parte alla seduta il consigliere Gallo Angelo  portando a 
12 il numero dei presenti. 
 
 Il consigliere Vainella prosegue criticando l’esternalizzazione del servizio di pulizia 
del Palazzo Municipale e sostenendo che essa provoca un aumento di spesa e fa sì che  i 
dipendenti prima addetti a tale servizio ora “non sanno cosa fare”. Critica infine la logica 
della distribuzione degli alberi dello scorso Natale che giudica festeggiato in modo 
“squallido”.  
 
 Ottenuta la parola, interviene il consigliere Milazzo che invita il Sindaco a dare delle 
spiegazioni sulla grave crisi economico finanziaria che sta attraversando il Comune. 
 
 Ottenuta la parola, il consigliere Ragusa ricorda che i consiglieri di minoranza 
all’inizio hanno tenuto un atteggiamento costruttivo nei confronti dell’Amministrazione in 
considerazione della disastrata situazione economico-finanziaria ereditata dalla passata 
amministrazione come affermato dal Sindaco all’atto del suo insediamento, concedendo al 
Sindaco stesso e all’Amministrazione un’apertura di credito. Purtroppo, a distanza di sei mesi, 
aggiunge l’oratore,  egli deve constatare  che l’Amministrazione è partita con il piede 
sbagliato poiché non si è limitata a sostenere le sole spese obbligatorie, ma a farne di altre che 
non rientrano affatto tra queste ultime. Si dice poi favorevole alla rescissione del contratto con 
la Tributi Italia e al recupero delle somme dovute. Aggiunge, altresì, che la minoranza ha 
sollecitato la rescissione del contratto con l’Enel-Sole;  l’attivazione della riscossione dei 
crediti dovuti da soggetti concessionari come la ditta Moncada; l’ottimizzare del servizio di 
raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani per potere diminuire la relativa tassa. 
L’oratore rileva però di avere riscontrato la mancata volontà dell’Amministrazione di 
riscuotere i crediti, di rescindere il contratto stipulato con l’Enel-Sole e di affrontare il 
problema del servizio di nettezza urbana. Al contrario – continua l’oratore  - 
l’Amministrazione aumenta la TARSU contrariamente alla direttive impartite dal Consiglio 
Comunale. Per questi motivi annuncia che la minoranza chiude l’atteggiamento costruttivo 



originario e ritiene opportuno mettere in atto qualsiasi forma di salvaguardia dei diritti dei 
cittadini che rappresenta. Dà lettura infine ad un documento dal titolo “Consiglio Comunale 
del 18 marzo 2010-03-18. Intervento del cons. Piero Ragusa” che, firmato da tutti i 
consiglieri di minoranza, consegna al Presidente del Consiglio e che viene allegato al presente 
verbale sotto la lettera A). 
 
 A questo punto entra in aula il consigliere Malluzzo  portando a 13 il numero dei 
presenti. 
 
 Il Presidente del Consiglio fa sapere di avere invitato i revisori dei conti a presenziare 
ed eventualmente intervenire in Consiglio. Essi hanno ritenuto opportuno redigere anche la 
relazione sullo stato economico e finanziario del Comune che è stata messa a disposizione di 
tutti i consiglieri comunali. 
 
 Il consigliere Vainella chiede se a fare le pulizie nella scuola materna di San Calogero 
siano gli ex L.S.U. 
 
 Il Sindaco risponde che le predette pulizie sono svolte da personale della scuola. 
 
 Ottenuta la parola, il consigliere Scanio dà lettura alla parte finale della relazione dei 
revisori dei conti  che – a suo dire – smentisce la preoccupazione del  Sindaco di pericolo di 
dissesto finanziario paventata nel manifesto pubblico con il quale – prosegue l’oratore – ha 
chiesto la collaborazione dei cittadini per salvare Naro dal dissesto. Annuncia anch’egli che la 
minoranza non mostrerà più atteggiamenti permissivi nei confronti dell’Amministrazione, ma  
invierà alla Corte dei Conti tutti gli atti che saranno ritenuti poco chiari, poiché  - riferisce – la 
Corte dei Conti ha richiesto in altri Comuni  il risarcimento dei danni prodotti da decisioni 
errate ai consiglieri comunali. Pertanto invita i consiglieri a fare attenzione a quello che 
votano. Preannuncia che la minoranza trasmetterà alla Corte dei Conti la determina con la 
quale si è esternalizzato il servizio di Pulizia del Palazzo Comunale se essa non sarà revocata 
entro dieci giorni. Ritiene opportuno  affidare  incarichi esterni solamente quando non sono 
presenti in pianta organica figure che possano svolgere l’incarico stesso. La minoranza - 
informa l’oratore – ha chiesto la convocazione dell’odierna seduta consiliare per chiedere al 
Sindaco chiarimenti sul manifesto pubblico summenzionato. Ricorda che gli ATO sono stati 
istituiti con l’obiettivo di risparmiare sui costi del relativo servizio e  invece i costi sono 
enormemente aumentati. A tal proposito –  aggiunge –  che non si può pensare di penalizzare 
sempre la cittadinanza per sopperire all’aumento dei costi del servizio, e, pertanto suggerisce 
di dimezzare le indennità degli amministratori e cercare altri introiti come fare pagare il 
volantinaggio, anziché  aumentare le tasse. Lamenta la chiusura delle fontanelle pubbliche da 
parte della Girgenti Acque. Invita a conferire gli incarichi legali a professionisti locali. 
Conclude l’intervento ribadendo che il manifesto pubblico del Sindaco contrasta con la 
relazione dei revisori dei conti. 
 
 Ottenuta la parola, il consigliere Fontana apprezza la presenza costante del Sindaco 
nelle sedute consiliari, ma ricorda che il Sindaco non fa parte del Consiglio Comunale e 
pertanto non può avocare a sé il diritto di concludere i dibattiti. Si riserva di intervenire dopo 
l’intervento del Sindaco. 
 
 Il Sindaco dice di non volere per sé l’ultima parola, tuttavia sostiene che è giusto che 
sia il Sindaco a concludere per dare tutte le risposte dopo avere ascoltato le richieste di tutti i 
consiglieri. Il primo cittadino dice di prendere atto della fine dell’atteggiamento costruttivo 
mostrato  dalla minoranza e dell’inizio di un altro tipo di rapporto. D’altronde – aggiunge – 
non è facile che si instauri una perfetta sintonia tra maggioranza e minoranza poiché  hanno 
ruoli diversi. Dice di accettare volentieri le contestazioni della minoranza poiché anch’egli 
può incorrere in errori avendo sposato la politica del fare. “Solo chi non fa niente”  - afferma 



– “non sbaglia mai”. Il manifesto  pubblico indirizzato alla cittadinanza – prosegue l’oratore 
– desta preoccupazione perché contiene cifre che rendono chiara la situazione economico e 
finanziaria del Comune e, pertanto, non accetta che il consigliere Scanio affermi che la 
relazione dei revisori dei conti contrasta con i contenuti del manifesto considerato che lo 
stesso consigliere Scanio ha letto solamente l’ultima parte della relazione. Dà quindi lettura 
all’intera relazione soffermandosi sulla parte relativa all’anno 2008 nel quale si registra un 
disavanzo della gestione di competenza a causa di minori riscossioni e più pagamenti. 
L’anticipazione di cassa – fa sapere il sindaco – è servita prioritariamente a pagare gli stipendi 
degli impiegati. Dall’atto del suo insediamento – prosegue l’oratore – l’Amministrazione 
Comunale ha operato con l’obiettivo specifico di ridurre le spese  e di aumentare le entrate ed 
ha speso meno della metà di quanto aveva speso la precedente amministrazione. 
 
 Il consigliere Scanio ricorda che la passata Amministrazione  aveva incaricato un 
legale per la riscossione dei crediti vantati nei confronti della Tributi Italia e chiede perchè  
l’attuale Amministrazione ha revocato tale incarico. 
 
 Il Sindaco dice che l’incarico legale conferito per rescindere il contratto con la Tributi 
Italia non è stato mai revocato. Chiarisce che all’atto dell’insediamento l’Amministrazione, 
prima di proseguire l’iter della rescissione del contratto, ha voluto sentire le ragioni della 
Tributi Italia che si era resa disponibile a stipulare una transazione per restituire 
tempestivamente il debito ed assicurare le somme dovute con una fideiussione. La  Tributi 
Italia però – informa il sindaco – non ha onorato l’impegno e quindi l’Amministrazione ha 
immediatamente proceduto alla rescissione del contratto. Per quanto riguarda 
l’esternalizzazione della pulizia del Palazzo Municipale il Sindaco afferma che è essa è 
motivata da due fattori. Primo fattore: gli ex L.S.U. appartengono alla fascia A, ma non sono 
pulizieri, uno è elettricista, uno è idraulico e l’altro è meccanico. Nei diciotto ex L.S.U. – 
spiega – sono compresi quelli che prestano servizio presso il Cimitero, presso il Museo, per la 
conduzione del bus etc.. I pulizieri veri e propri sono tre e tre sono rimasti e fanno le pulizie 
del Museo della Grafica e del  Castello.  Secondo fattore: il Palazzo Municipale non veniva 
pulito adeguatamente, non essendo i tre ex L.S.U. incaricati avvezzi a tale servizio, suscitando 
proteste da parte dei dipendenti comunali che ora possono operare in ambienti perfettamente 
puliti. Gli ex pulizieri – fa sapere il Sindaco – in atto sono impiegati  a svolgere il loro 
mestiere e hanno fatto risparmiare al Comune più di quanto è stato speso per 
l’esternalizzazione del servizio.  Il Sindaco conclude affermando di avere rispetto dei 
consiglieri di maggioranza per permettersi di fare loro votare delibere poco chiare. La 
minoranza – conclude – può trasmettere alla Corte dei Conti tutte le delibere che vuole. 
 
 Il consigliere Scanio chiede al Sindaco se resta dell’opinione di non revocare la 
determina relativa all’esternalizzazione del servizio di pulizia del Palazzo Municipale. 
 
 Il Sindaco ribadisce che i lavori che stanno eseguendo i tre ex pulizieri  stanno 
facendo risparmiare più di quanto speso per l’esternalizzazione del servizio ed in particolar 
modo il lavoro di revisione di tutto il parco macchine del Comune che sta svolgendo il 
meccanico. 
 
 Il consigliere Fontana ricorda di avere richiesto nella precedente seduta consiliare 
l’indizione di un dibattito per cercare di trovare una soluzione per ridurre la forbice tra le 
entrate fiscali ed il costo del servizio di nettezza urbana. Inoltre l’ oratore lamenta il mancato 
rinnovo del protocollo d’intesa con le scuole relativo al finanziamento della manutenzione 
ordinaria. Ricorda che il predetto protocollo d’intesa era stato stipulato all’epoca  della sua 
sindacatura e sostiene che la scuola ha sempre rendicontato tutte le spese. 
 
 Il Sindaco, per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana, invita la minoranza ad 
avanzare proposte scritte e si dice disponibile ad affrontare il problema. Nel contempo fa 



sapere che la società d’Ambito Dedalo Ambiente ha chiesto l’aumento della TARSU da 103 a 
150 euro per abitante e che la richiesta allo stato non è stata accolta da tutti gli otto sindaci del 
comprensorio. Per quanto riguarda il protocollo d’intesa con le scuole dice che le scuole non 
hanno subito conseguenze dal mancato rinnovo del protocollo poiché anche la manutenzione 
ordinaria, oltre a quella straordinaria,  viene eseguita dal Comune che provvede anche alle 
altre forniture, servizi e lavori che spettano all’ente locale. 
 
 Il consigliere Fontana richiama il Presidente del Consiglio invitandolo a presentare gli 
atti completi di tutta la documentazione nello stesso giorno della convocazione del Consiglio. 
Lamenta quindi l’integrazione tardiva del punto in trattazione con la relazione dei revisori dei 
conti poiché non ha dato alla minoranza  la possibilità di fare le proprie valutazioni tecniche.  
 
 Il Presidente del Consiglio chiarisce  che la relazione dei revisori dei conti non è un 
documento allegato al punto, ma un “surplus” distribuito per conoscenza a tutti i consiglieri.  
 
 Il consigliere Fontana sostiene che non si può distribuire un documento così 
importante durante lo svolgimento del Consiglio Comunale. L’oratore sostiene altresì che il 
sindaco avrebbe fatto meglio a pubblicare la relazione dei revisori dei conti e non il  
manifesto ed, in ogni caso, prima di pubblicare il manifesto – aggiunge – sarebbe stato giusto  
informare il Consiglio. Si sofferma inoltre sulla relazione dei revisori ed in particolare sul 
disavanzo di gestione dell’anno 2008.  Dà atto al sindaco di avere avuto l’accortezza di 
rescindere il contratto con la Tributi Italia, ma lamenta il mancato aggiornamento del 
Consiglio sull’iter della vicenda. Si dice del parere di dover ridiscutere e ridimensionare i 
costi del servizio di pubblica illuminazione rivisitando il contratto stipulato con l’Enel-Sole. 
Suggerisce poi di attenzionare il rilascio di tutte le concessioni comunali in particolar modo 
quelle che possono deturpare il territorio come la realizzazione dell’impianto eolico della ditta 
Moncada e di fare pagare il dovuto a tutti i concessionari. Ritiene  non ottimale il servizio di 
igiene urbana e sostiene che occorre attivare la raccolta differenziata dei rifiuti per ottenere 
risparmi di spesa considerato che il costo del servizio è aumentato con l’aumento della 
distanza della discarica. Ritiene infine doveroso da parte dell’Amministrazione prendere in 
seria considerazione gli argomenti ed i problemi sollevati dai consiglieri Ragusa, Vainella e 
Scanio. 
 
 Ottenuta la parola, il consigliere Mirabile  contesta le affermazioni della minoranza 
sulla mancata attività dei consiglieri di maggioranza. L’oratrice chiarisce, quale capogruppo, 
che i consiglieri di maggioranza non esprimono valutazioni in seno al consiglio comunale  in 
quanto conoscono e condividono l’operato dell’Amministrazione poiché hanno contatti 
giornalieri con il sindaco e con gli assessori. Per quanto riguarda il servizio di igiene urbana 
ricorda che la precedente Amministrazione ha esperito un tentativo per attuare la raccolta 
differenziata andato a vuoto. Ciò nonostante  – aggiunge – si è interessata del problema 
insieme al consigliere Gallo tramite l’ufficio tecnico. Purtroppo – informa – ha riscontrato che 
il Comune è condizionato dall’ ATO e dalla società d’ambito Dedalo Ambiente gestore del 
servizio. Ringrazia infine il consigliere Scanio per i suggerimenti dati e lo rassicura sulla 
consapevolezza e sulla responsabilità dei consiglieri  comunali di maggioranza riguardo agli 
atti che votano. 
 
 Ottenuta la parola, il consigliere Milazzo ricorda che nell’ultima riunione dei 
capigruppo è stata richiesta  l’elencazione in verbale degli atti da portare in Consiglio e – 
aggiunge – agli atti non era allegata la relazione dei revisori dei conti sullo stato economico e 
finanziario del Comune. Il Presidente del Consiglio – sostiene l’oratore – non doveva allegare 
agli atti la predetta relazione senza prima informare almeno i capigruppo. Ricorda inoltre che 
all’atto del conferimento dell’incarico legale per la rescissione del contratto con la Tributi 
Italia da parte della precedente Amministrazione, l’attuale Sindaco, allora consigliere 
comunale,  aveva criticato tale decisione. L’oratore sostiene inoltre che il Sindaco aveva il 



dovere di informare il consiglio comunale prima di rendere pubblico il manifesto sulla 
situazione economico-finanziaria del comune. Critica anch’egli l’esternalizzazione del 
servizio di pulizia del Palazzo Municipale e, a tal proposito, cita una nota della Corte dei 
Conti con la quale si invita l’Amministrazione ad utilizzare  figure presenti in pianta organica 
prima di esternalizzare i servizi. Ritiene opportuno rescindere il contratto con l’Enel-Sole per 
le motivazioni addotte dai consiglieri Vainella e Fontana e di stornare i risparmi a favore della 
cittadinanza invece di aumentare la tassa sui rifiuti solidi urbani.  
  
 A questo punto si allontana il Presidente e viene sostituito dal vice Presidente 
consigliere Malluzzo. 
 
 Il consigliere Milazzo conclude l’intervento lamentando che tutte le cause intraprese 
dal Comune sono andate perse  e suggerendo di farne pagare i costi ai dirigenti che le hanno 
provocate con i loro atteggiamenti. 
  
 Ottenuta la parola, interviene il consigliere Manzone  il quale informa i convenuti 
sull’azione amministrativa del Comune. Riguardo il problema del servizio di igiene urbana, 
l’oratore  parla del decreto “Ronchi” che – spiega – obbliga il passaggio della TARSU a TIA  
con pagamento della tassa a totale carico del cittadino che al momento – informa – paga 
l’ottanta per cento del costo del servizio compreso l’aumento previsto del trenta per cento. Fa 
sapere che l’Amministrazione per contenere i costi del servizio sta lavorando per l’attivazione 
del compostaggio che comporta una riduzione del peso dei rifiuti e pertanto una riduzione 
degli oneri del conferimento in discarica. Informa altresì che l’Amministrazione sta 
attenzionando anche il problema dell’installazione delle antenne per la telefonia mobile 
cercando di farle allontanare dal centro urbano e portarle ad almeno cinquecento metri 
dell’abitato. L’Amministrazione conclude sta attenzionando anche il contratto stipulato con 
l’Enel-Sole che – a suo parere – non può essere rescisso dall’oggi al domani, ma solo dopo un 
attento studio. 
 A questo punto rientra il Presidente del Consiglio. 
 
 Il Sindaco afferma che i problemi finanziari del Comune sono e restano seri. Nei 
primi sei mesi – aggiunge – l’Amministrazione ha svolto una attività positiva con l’obiettivo 
di risanare il Comune ed il piano finale di rientro dai debiti può essere previsto con la stesura 
del prossimo bilancio che – prevede – sarà portato all’esame del Consiglio subito dopo la 
scadenza dei termini di pubblicazione del piano triennale delle opere pubbliche. Nel frattempo 
- informa -  l’Amministrazione preparerà una bozza di bilancio che sottoporrà all’attenzione 
di  tutti i consiglieri che potranno integrarla con le loro proposte. Ribadisce che la società 
d’ambito Dedalo Ambiente ha chiesto l’aumento della TARSU da 103 a 150 euro a persona 
che personalmente non condivide ed, anzi, ritiene opportuno rivedere il contratto stipulato con 
l’ATO in quanto anche la pulizia delle spiagge viene addebitata  ai Comuni. Rappresenta  la 
necessità dell’aumento della TARSU del 30% per  bilanciare  spese obbligatorie e necessarie. 
Il Sindaco auspica, infine, l’eliminazione degli ATO e il ritorno della gestione del servizio di 
igiene urbana ai Comuni, poiché – sostiene – se gli ATO verranno semplicemente ridotti ci 
ritroveremo in un ATO provinciale che – si dice certo – sarà  peggiore di quello attuale. 
 
 Il consigliere Milazzo sostiene che prima di aumentare la TARSU l’Amministrazione 
avrebbe dovuto aspettare l’esito della vicenda degli ATO e, in ogni caso,  ritiene  opportuno 
chiedere finanziamenti regionali. 
 
 Il consigliere Ragusa ritiene che per il mancato versamento delle somme dovute dalla 
Tributi Italia c’è la responsabilità degli amministratori che non hanno vigilato. Ritiene altresì 
necessario rivedere ed eventualmente rescindere anche il contratto stipulato con l’Enel-Sole. 
 



 Il Sindaco propone l’istituzione di una commissione consiliare per verificare se ci 
siano le condizioni per rescindere il predetto contratto. 
 
 Il consigliere Ragusa chiede se c’è la volontà di riscuotere quanto dovuto dalla ditta 
Moncada e in caso affermativo di controllare la produzione dell’impianto eolico. 
 Il Sindaco risponde che il pagamento dell’ ICI è stato sottoposto all’esame della 
Commissione Tributaria. 
 
 Il consigliere Fontana propone di istituire le commissioni consiliari previste per legge 
a titolo gratuito. 
  
 Il Presidente del Consiglio ricorda di avere invitato i consiglieri a discutere e 
decidere sull’argomento, ma  all’invito – informa –  hanno aderito  solo in pochi e, pertanto, 
non s’è ne più riparlato. 
 
 Il Sindaco ripropone di istituire subito la commissione per verificare se ci siano le 
condizioni per la rescissione del contratto stipulato con l’Enel-Sole, segnalando i nominativi 
del Presidente del Consiglio, dell’Assessore Manzone e dell’Arch. Gallo per la maggioranza 
ed invitando la minoranza ad indicare altri tre nomi. 
 
 A questo punto il consigliere Ragusa chiede al Presidente del Consiglio di mettere ai 
voti la condivisione del documento da egli stesso presentato dal titolo “Consiglio Comunale 
del 18 marzo 2010-03-18. Intervento del cons. Piero Ragusa”.  
 
 Interviene il consigliere Malluzzo il quale dà atto al consigliere Ragusa di avere svolto 
un ottimo lavoro, ma ritiene che il Consiglio non abbia niente da votare in quanto il Sindaco 
ha già risposto punto per punto al documento in parola. 
 
 Non avendo altri consiglieri chiesto la parola, il Presidente del Consiglio pone ai voti 
la condivisione del documento presentato dal consigliere Ragusa dal titolo “Consiglio 
Comunale del 18 marzo 2010-03-18. Intervento del cons. Piero Ragusa”. 
    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO  l’unito documento come presentato, allegato sotto la lettera “A”, avente per 
oggetto: “Consiglio Comunale del 18 marzo 2010-03-18. Intervento del cons. Piero Ragusa”; 

 
UDITA  la proposta del Presidente; 
 

Con votazione espressa per alzata  di mano, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati  (Manzone, Milazzo, 
Saito) come appresso: 
 
PRESENTI  13 ; VOTANTI  13; FAVOREVOLI  6; CONTRARI  7 
(Morello,Valvo,Mirabile,Manzone,Malluzzo,Gallo,Saito).   
 

D E L I B E R A 
 

Di non condividere l’unito documento come presentato ed allegato sotto la lettera 
“A”, avente per oggetto: “Consiglio Comunale del 18 marzo 2010-03-18. Intervento del cons. 
Piero Ragusa”. 

 
   
 


