
CITTACITTACITTACITTA’ ’ ’ ’ DIDIDIDI    VITTORIAVITTORIAVITTORIAVITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

VERBALEVERBALEVERBALEVERBALE        DIDIDIDI        DELIBERAZIONEDELIBERAZIONEDELIBERAZIONEDELIBERAZIONE    DELDELDELDEL    CONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIO    COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE

          COPIA

N.N.N.N.        5555        deldeldeldel        29/01/201529/01/201529/01/201529/01/2015                    

                
Le dichiarazioni formulate per iscritto o, se brevi, dettate seduta stante, sono riportate nel  presente verbale se espressamente richiesto dagli 

interessati ( art. 46, comma 3, dello Statuto comunale, art. 58, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale).
Per la discussione  si rinvia al verbale della seduta n. 22 di pari data.    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        ApprovazioneApprovazioneApprovazioneApprovazione    PianoPianoPianoPiano    dddd’’’’AzioneAzioneAzioneAzione    perperperper    llll’’’’EnergiaEnergiaEnergiaEnergia    SostenibileSostenibileSostenibileSostenibile    (P.A.E.S.)(P.A.E.S.)(P.A.E.S.)(P.A.E.S.)

Addì     ventinoveventinoveventinoveventinove    del mese di     GennaioGennaioGennaioGennaio         dell’anno duemilaquindici,duemilaquindici,duemilaquindici,duemilaquindici, nella sala delle adunanze, previa convocazione nelle forme di 

legge,  è riunito sin dalle ore 19.00, in seduta di  prosecuzione, il CONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIO                    COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE                        del quale sono membri i sigg.:

Aiello

Artini

Barrano

Branchetti

Cannizzo

Carbonaro

Caruano

Caruso

Cilia

Cirica

Comisi

Cugnata

Dezio

Di Falco

Faviana

Fiore

Formica

Garofalo

Incorvaia

La Marmora

La Rosa

Lombardo

Macca

Moscato

Mustile

Nicosia

Puccia

Romano

Sanzone

Scuderi

Sono scritti all’o.d.g. i seguenti punti: 

1. Approvazione verbali precedenti;

2. Decreti del Sindaco nn. 1 e 2 del 14 Gennaio 2015 aventi  ad oggetto, rispettivamente, “Revoca nomina Assessori comunali” e “Nomina 

Assessori comunali a attribuzioni deleghe”. Comunicazione ai  sensi dell’art. 12, commi 1 e 9 della L.R. 7/92 per  le formali valutazioni 

dell’Assemblea;

3. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Rettifica mero errore materiale  nella  deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 

3.06.2013;

4. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione Schema di convenzione per l’assegnazione delle aree necessarie alla 

realizzazione di n. 6 alloggi di E.R.P, avanzata dalla Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale;

5. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Autorizzazione a procedere alla variante al P.R.G. da zona “E” – zona agricola a z.t.o. “ CA” - 

zona per insediamenti alberghieri nella frazione di Scoglitti, in c.da Niscenia territorio di Vittoria. Ditta La Spina Rosa, avanzata dalla 

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale;

6. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194,comma 1°, lett. e)D.L.vo.n. 

267/2000, afferente la corresponsione di somme in favore della soc, Coop, a.r.l. Maia,con sede legale in Ragusa, per il servizio di cattura, 

cura e ospitalità di cani randagi presenti nel territorio di Vittoria, avanzata dalla Direzione Manutenzioni, Ecologia, Tutela Ambiente;

7. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Dichiarazione di non sussistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento 

dell’immobile sito in Scoglitti, in via Plebiscito n. 18, p.t., di proprietà di Biundo Monica ( CF: BND MNC 71 D68 D 960F ), nata a Gela il 

28/04/1971, residente in Scoglitti, via Plebiscito n. 18, oggetto di interventi edilizi posti in essere in violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 

380/01, consistenti nell’aumento della superficie utile calpestabile e strutture in c.a., meglio  descritti in atti ( docc.1 e 3 ), avanzata dalla 

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale;

8. Modifica alla deliberazione di c.c. n. 17 dell’8/4/2014 concernente “lavori di costruzione collettori fognari principali e secondari –  2° 

stralcio esecuzione sentenza del tribunale civile di Ragusa n.508/2003 e sentenza corte di appello di Catania n.1031/2009 decreto 

ingiuntivo n.279/2011 e atto di precetto del 20/02/2013 promossi dall’impresa C.C.C. cantieri costruzioni cemento s.p.a.  comune di 

vittoria riconoscimento debito fuori bilancio”;

9. Presa d'atto di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1 letta; del D.L.vo n.267/2000, per esecuzione 

Sentenza n.1874/2012 della Corte d'Appello di Catania, Gatto Giuseppe + 2 / Comune di Vittoria, derivante dal procedimento 

espropriativo dello stacco di suolo occorso per la realizzazione, a cura della Cooperativa MISTA di Vittoria, di: "Costruzione di n.24 

alloggi di edilizia convenzionata-agevolata nell'ambito del P.Z. denominato "C.da Cicchitto".-

10. Presa d’atto del debito fuori bilancio discendente dal decreto ingiuntivo n.1231/13 promosso dall’arch. Giovanni Meli per progettazione 

dei lavori di consolidamento e sistemazione idraulico forestale dell’area dell’abitato che si affaccia sul fiume ippari 1° stralcio.;

11. Art. 194 d.lvo. N267/00 riconoscimento di legittimita’ di debito fuori bilancio discendente per decreto ingiuntivo  promosso dalla  ditta 

Mazza Pietro Antonio;

12. ART.36-37-38 DLN.133/2014”Misure urgenti in materia di energia “ –Violazione della sovranità amministrativa regionale e comunale. 

Estromissione dalla partecipazione degli Enti locali ad ogni procedimento. Contrasto con l’art.118 della Costituzione.
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13. ART.35 DECRETO LEGGE N.133/2014 “Misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero energia, dai rifiuti 

urbani e speciali , sostituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale”  Prevaricazione del principio dell’autonomia 

nella pianificazione locale e violazione della sovranità amministrativa regionale e comunale.

14. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione schema di regolamento per l’applicazione della IUC ( Imposta Unica 

Comunale ), avanzata dalla Giunta Comunale;

15. Proposta di deliberazione avente ad oggetto:  Approvazione Regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare del 

Comune di Vittoria, avanzata dall’U.P.I.G.A.;

16. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Istituzione del Registro Amministrativo delle Unioni civili. Approvazione regolamento, 

avanzata dalla Direzione Servizi Demografici e Statistici;

17. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione regolamento sulle disposizioni per la pubblicità e la trasparenza della 

situazione patrimoniale e reddituale dei componenti degli Organi di indirizzo politico titolari di cariche elettive e di governo art. 14, 

D.L.vo 14 Marzo 2013, n. 33, avanzata dall’ Ufficio della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

18. Approvazione Regolamento per l’istituzione e la tenuta di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento / DAT) denominato “  

Registro dei testamenti biologici”;

19. Proposta di deliberazione avente ad oggetto:   Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari”, 

avanzata dalla Direzione Affari Generali e Decentramento;

20. Proposta di deliberazione avanzata dai consiglieri Moscato e Nicosia avente ad oggetto:  Modifica degli articoli del Regolamento 

comunale per il riconoscimento di agevolazioni fiscali per il rilancio del centro storico mediante l’utilizzo della fiscalità locale, approvato 

con deliberazione consiliare n. 41/2004”;

21. Proposta di deliberazione avanzata dal consigliere Macca + altri avente ad oggetto: Adesione del Comune di Vittoria ai principi e alle 

indicazioni della Convenzione Onu sui diritti della persone con disabilità per la programmazione e il miglioramento delle politiche 

sociali;

22. Mozione avente ad oggetto “ Riordino parcheggio a pagamento”  presentata dai consiglieri  Garofalo e Mustile  del Gruppo consiliare SEL;

23. Mozione avente ad oggetto “  Bilancio consuntivo EMAIA 2013”  presentata dai consiglieri  Garofalo e Mustile  del Gruppo consiliare SEL;

24. Ordine del giorno su” Pagamento mensilità dei lavoratori del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa” avanzata dal consigliere Macca;

25. Mozione presentata dal consigliere Aiello prot. n. 9/Cc del 14.01.2015 su” Nomina del vice-Sindaco nel CDA della Società Rifiuti ATO 

Ragusa;

26. Interrogazione avente ad oggetto:  “Immobile confiscato alla mafia in via Como angolo via Duca d’Aosta,”  presentata dal consigliere 

Nicosia;

27. Interrogazione avente ad oggetto: “Palizzata al porto “, presentata dalla consigliera Garofalo;

28. Interrogazione su: “Nomina  di Esperto dell’Amministrazione comunale nei primi sei mesi del 2012”, presentata dal consigliere Aiello.

ArgomentoArgomentoArgomentoArgomento    aggiuntoaggiuntoaggiuntoaggiunto

29. Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.)

Presiede  i lavori il  Presidente  del Consiglio avv. S. DIDIDIDI    FALCO.FALCO.FALCO.FALCO.

Partecipa il  Segretario Generale  dott. P.P.P.P.    REITANOREITANOREITANOREITANO

All’appello nominale risultano assenti  10 Consiglieri  e presenti 20 ( Aiello, Artini, Branchetti, Cannizzo, Carbonaro, Cilia, Comisi, 

Cugnata, Dezio, Di Falco, Faviana, Fiore, Garofalo, Incorvaia, La Marmora, Lombardo, Macca, Nicosia, Puccia, Romano  ), numero 

sufficiente alla validità della seduta.

Il Presidente  dichiara  valida la seduta e ne apre i lavori.

Scrutatori nominati sono i consiglieri Nicosia, Puccia, Romano.

Intervengono per comunicazioni il Presidente, i consiglieri Garofalo, Aiello, Carbonaro,  Lombardo, Fiore. 

Il consigliere Branchetti propone il prelievo dell’argomento aggiunto che reca: Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(P.A.E.S.).

� EntranoEntranoEntranoEntrano    inininin    aulaaulaaulaaula    iiii    consigliericonsigliericonsigliericonsiglieri    Formica,Formica,Formica,Formica,    Moscato,Moscato,Moscato,Moscato,    Scuderi,Scuderi,Scuderi,Scuderi,    nenenene    esconoesconoesconoescono    iiii    consigliericonsigliericonsigliericonsiglieri    Cannizzo,Cannizzo,Cannizzo,Cannizzo,    Comisi,Comisi,Comisi,Comisi,    Dezio.Dezio.Dezio.Dezio.    PresentiPresentiPresentiPresenti    n.n.n.n.    20202020

Intervengono sulla proposta di  prelievo i consiglieri  Aiello, Fiore, Artini, Lombardo, Carbonaro, Branchetti, Garofalo, Scuderi.

Ultimati gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di prelievo.

 La votazione consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 20

Consiglieri astenuti n. 3 ( Aiello, Artini, Lombardo )

Voti favorevoli n. 17

Il Presidente proclama il risultato della votazione, dichiara approvato il prelievo e chiama in trattazione il punto.

Relazionano sulla proposta l’assessore Cilia ed il dirigente proponente ing. Piccione.

Interloquiscono con il dirigente i consiglieri Nicosia, Garofalo, Lombardo, Branchetti, Artini, La Marmora, Aiello, Cannizzo. 

Alle ore 22.20 il Presidente sospende la seduta per concordare il prosieguo dei lavori.
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LaLaLaLa    sedutasedutasedutaseduta    riprenderiprenderiprenderiprende    allealleallealle    oreoreoreore    22.40.22.40.22.40.22.40.    AllAllAllAll’’’’appelloappelloappelloappello    nominalenominalenominalenominale    risultanorisultanorisultanorisultano        assentiassentiassentiassenti        12121212    ConsiglieriConsiglieriConsiglieriConsiglieri    eeee    18181818    presentipresentipresentipresenti    (Aiello,(Aiello,(Aiello,(Aiello,    Branchetti,Branchetti,Branchetti,Branchetti,    

Cannizzo,Cannizzo,Cannizzo,Cannizzo,    Carbonaro,Carbonaro,Carbonaro,Carbonaro,    Cilia,Cilia,Cilia,Cilia,    DiDiDiDi    Falco,Falco,Falco,Falco,    Faviana,Faviana,Faviana,Faviana,    Fiore,Fiore,Fiore,Fiore,    Formica,Formica,Formica,Formica,    Garofalo,Garofalo,Garofalo,Garofalo,    Incorvaia,Incorvaia,Incorvaia,Incorvaia,    LaLaLaLa    Marmora,Marmora,Marmora,Marmora,    Macca,Macca,Macca,Macca,    Moscato,Moscato,Moscato,Moscato,    Nicosia,Nicosia,Nicosia,Nicosia,    Puccia,Puccia,Puccia,Puccia,    

Romano,Romano,Romano,Romano,    ScuderiScuderiScuderiScuderi    ),),),),        numeronumeronumeronumero    sufficientesufficientesufficientesufficiente    allaallaallaalla    validitàvaliditàvaliditàvalidità    delladelladelladella    seduta.seduta.seduta.seduta.

Il Presidente dichiara  valida la seduta ed invita i Consiglieri presenti a proseguire la discussione sul punto.

Il consigliere Aiello deposita al tavolo della Presidenza i seguenti tre emendamenti di cui chiede la trattazione: 

eeee        mendamentomendamentomendamentomendamento                    a:a:a:a:         inserire nella scheda “ Verde e forestazione urbana “ La     realizzazione     del     Parco     sub-urbano     della     Valle   

dell  ’  Ippari     rappresenta     una     priorità     ai     fini     del     perseguimento     degli     obiettivi      perseguiti     dal     PAES  ”.

eeee        mendamentomendamentomendamentomendamento                        b:b:b:b:         inserire nella scheda “  Verde e forestazione urbana “  Ai     fini     della     ottimizzazione     degli     interventi     di   

verde     urbano     necessari     per     il     perseguimento     degli     obiettivi     del     PAES,     si     auspica     una     programmazione     su     scala     urbana     (     Piano     del   

Verde     )  ”  .  

eeee        mendamentomendamentomendamentomendamento                        c:c:c:c:                    inserire “  “   “   “    Ai     fini     del     contenimento     sostanziale     dei     consumi     energetici     e     in     osservanza     al     protocollo     di   

Kyoto,     il     Comune     di     Vittoria     è     impegnato     alla     limitazione     di     suolo     e     di      verde     agricolo     nella     Pianificazione     urbanistica.     In     tal     senso   

si     impegna     al     rispetto     dei     limiti     imposti     dal     vigente     Piano     Susani     in     ordine     alle     aree     di     espansione     edilizia,     con     la     rigorosa     eccezione   

del     reperimento     eventuale     delle     aree     necessarie     per     la     realizzazione     delle     opere     di     urbanizzazione     primaria     e     secondaria     previste   

dalla     legge   “  .  

Il Dirigente ing. Piccione esprime parere favorevole  in linea tecnica  sugli emendamenti A e B  e parere contrario 

sull’emendamento C dichiarandolo non di propria  competenza.

Il Presidente ammette alla trattazione i primi due emendamenti mentre dichiara inammissibile il terzo in quanto formalmente 

estraneo all’oggetto  in discussione.

� EntranoEntranoEntranoEntrano    inininin    aulaaulaaulaaula    iiii    consigliericonsigliericonsigliericonsiglieri    Cugnata,Cugnata,Cugnata,Cugnata,    Dezio.Dezio.Dezio.Dezio.    PresentiPresentiPresentiPresenti    n.n.n.n.    20202020

Intervengono  sugli emendamenti ammessi i consiglieri Macca, Scuderi, Carbonaro.

Ultimati gli interventi ed esaurita la discussione, il Presidente pone ai voti l’ emendamentoemendamentoemendamentoemendamento    a:a:a:a:

La votazione eseguita per appello nominale  consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 20

Consiglieri astenuti n. 2 ( Macca, Scuderi )

Voti favorevoli n. 18

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l’emendamento.

Il Presidente pone ai voti  l’emendamentoemendamentoemendamentoemendamento    b:b:b:b:

La votazione eseguita per appello nominale  consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 20

Consiglieri astenuti n. 1 ( Scuderi )

Voti favorevoli n. 19

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l’emendamento.

Il Presidente pone ai voti  l’intera proposta di deliberazione  unitamente agli atti ad essa allegati, come integrati e modificati dai 

superiori  due emendamenti approvati.

 La votazione consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 20

Voti favorevoli n. 20

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione unitamente al prospetto 

riepilogativo allegato sub “A”, come integrati e modificati dai superiori  due emendamenti approvati.

Successivamente,Successivamente,Successivamente,Successivamente,    ravvisataravvisataravvisataravvisata    l’urgenza del provvedimento, il consigliere Branchetti propone di rendere l’atto immediatamente 

eseguibile.

Il Presidente pone ai voti l’immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 20

Voti favorevoli  n. 20

Il Presidente  proclama il risultato della votazione e dichiara  la deliberazione immediatamente eseguibile.

Pertanto,

ILILILIL    CONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIO    COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE

vistavistavistavista  la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.)”,  che fa parte 

integrante e sostanziale, unitamente agli atti ad essa allegati,   del presente provvedimento;

presopresopresopreso    attoattoattoatto  degli elementi di fatto e di diritto;
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valutativalutativalutativalutati    i presupposti giuridici e le ragioni giuridiche;

datodatodatodato    attoattoattoatto    che l’Assemblea ha approvato i seguenti  due emendamenti::::        

aaaa....    inserireinserireinserireinserire    nellanellanellanella    schedaschedaschedascheda “  “  “  “ VerdeVerdeVerdeVerde    eeee    forestazioneforestazioneforestazioneforestazione    urbanaurbanaurbanaurbana “ “ “ “

“  La realizzazione del Parco sub-urbano della Valle dell’Ippari rappresenta una priorità ai fini del 

perseguimento degli obiettivi  perseguiti dal PAES”.

bbbb....    inserireinserireinserireinserire    nellanellanellanella    schedaschedaschedascheda “  “  “  “ VerdeVerdeVerdeVerde    eeee    forestazioneforestazioneforestazioneforestazione    urbanaurbanaurbanaurbana “

“ Ai fini della ottimizzazione degli interventi di verde urbano necessari per il perseguimento degli obiettivi del 

PAES, si auspica una programmazione su scala urbana ( Piano del Verde )”.

vistivistivistivisti    i pareri resi ai sensi della normativa vigente dal Responsabile del Servizio, dalla Commissione consiliare competente;;;;

uditauditauditaudita la relazione del  Dirigente proponente;

uditiuditiuditiuditi    gli  interventi;

ritenutoritenutoritenutoritenuto di disporre nel merito;

vistivistivistivisti    gli atti d’Ufficio;

vistavistavistavista la normativa vigente in materia,

con le  votazioni “ut supra”

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

1)1)1)1) di approvare la proposta di deliberazione  avente ad oggetto :” Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(P.A.E.S.)”, avanzata dalla Direzione Lavori Pubblici,  unitamente agli atti ad essa allegati, come integrati e modificati dai seguenti 

due emendamenti, e pertanto:

-  approvareapprovareapprovareapprovare nell’ambito dell’adesione al Patto dei Sindaci, il Piano  di Azione per l’Energia sostenibile del Comune di 

Vittoria, redatto dall’RTP incaricato, ivi compreso il prospetto riepilogativo  sub “A”,  

        ----    inserireinserireinserireinserire    nellanellanellanella    schedaschedaschedascheda “  “  “  “ VerdeVerdeVerdeVerde    eeee    forestazioneforestazioneforestazioneforestazione    urbanaurbanaurbanaurbana “ “ “ “::::

“  La realizzazione del Parco sub-urbano della Valle dell’Ippari rappresenta una priorità ai fini del 

perseguimento degli obiettivi  perseguiti dal PAES”.

- inserireinserireinserireinserire    nellanellanellanella    schedaschedaschedascheda “  “  “  “ VerdeVerdeVerdeVerde    eeee    forestazioneforestazioneforestazioneforestazione    urbanaurbanaurbanaurbana “ “ “ “::::

“  Ai fini della ottimizzazione degli interventi di verde urbano necessari per il perseguimento degli 

obiettivi del PAES, si auspica una programmazione su scala urbana ( Piano del Verde )”.

2)2)2)2)    didididi    dichiararedichiararedichiararedichiarare    il  presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

          

          Il   Presidente                                          Il Consigliere anziano                                Il   Segretario Generale

                                                        DIDIDIDI    FALCOFALCOFALCOFALCO                                                                                                                                                                                                                MOSCATOMOSCATOMOSCATOMOSCATO                                                                                                                                                                                                                                REITANOREITANOREITANOREITANO
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