
 CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

                                                                                    COPIA

N.  22 del 7/03/2013                 

                                                   VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            

Oggetto:  Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali

Addì SETTE del mese di MARZO dell’anno DUEMILATREDICI, nella sala delle adunanze, previa convocazione nelle 
forme di legge,  è riunito sin dalle ore 19.30 e seguenti,  in seduta pubblica di prosecuzione, il CONSIGLIO 

COMUNALE      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. seguenti punti: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;

3. Regolamento per l’esercizio del controllo analogo delle Società partecipate del Comune di Vittoria;

4. Schema di regolamento per il servizio di Economato;

5. 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 );

6. Sentenza n. 1209 del 14.10.2008 della Corte  di Appello di Catania – D’Izzia Giovanni e altri/Comune di 

Vittoria e atto di precetto 26.01.11, relativa all’esproprio  stacco di suolo occorso per la costruzione “ Asilo 
nido zona stadio comunale”. Riconoscimento debito fuori bilancio.

7. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1° lettera a) del D.Lgs.vo 

n. 267/2000, giusta sentenza del TAR –CT n. 2969/2011 per ricorso promosso da Bellandi Emanuele contro il 
Comune di Vittoria;

8. Corresponsione somme alla ditta Maggioli S.p.A. per il servizio di postalizzazione relativo all’anno 2011. 

Riconoscimento debito fuori bilancio;

9. Lavori di ampliamento del Cimitero di Scoglitti. Pagamento degli interessi legali e di mora maturati 

all’impresa Lavoro Sud sr;l 

10. Riconoscimento debito fuori bilancio per somme dovute per fornitura carburante;

11. Approvazione “  Regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di 

Vittoria”;

12. Proposta di deliberazione presentata dai consiglieri Moscato e Nicosia: modifiche ed integrazioni al 

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità dell'art. 33 bis " Insegne di esercizio 
modalità di esenzione  per gli esercizi commerciali ed artigianali siti in zone temporaneamente precluse al 
traffico a causa dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche;

13. Proposta di deliberazione presentata dai consiglieri Moscato e Nicosia: Modificazione ed integrazione 
dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati.

Presiede i lavori il  Presidente avv. S. DI FALCO

Partecipa il  Segretario Generale  dott. P. REITANO

Sono presenti n. 22 Consiglieri  ( Barrano, Branchetti, Cannizzo, Carbonaro, Caruano, Caruso, Cugnata, Cilia, 
Cirica, Di Falco, Faviana,  Incorvaia, La Marmora, La Rosa, Lombardo, Macca, Moscato, Mustile, Nicosia, Puccia, 
Romano, Scuderi ),  numero sufficiente alla validità della seduta.
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Il Presidente chiama in  trattazione  il punto n. 2  all’o.d.g.  ed  invita i Consiglieri presenti a continuare la 
discussione 

sull  ’     ARTICOLO     14  
del Regolamento. 

Canone, tariffe, proventi.

L'Amministrazione Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo 
di canone per la gestione dell'impianto, valutando le entrate e le spese previste per la gestione 
dell’impianto e le eventuali necessità sociali del territorio. 
Il canone deve essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipula della 
convenzione. La prima annualità deve essere versata entro trenta giorni dalla data di stipula della 
convenzione. 
A decorrere dalla seconda annualità il canone è adeguato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT. 
Il concessionario deve consentire ai terzi l'utilizzo dell'impianto dietro pagamento delle tariffe da 
concordare con il Comune e che saranno determinate considerando i costi di gestione dell'impianto e la 
finalità di promozione dello sport in favore di ogni categoria sociale. A decorrere dalla seconda annualità il 
canone è adeguato sulla base delle variazioni dell 'indice ISTAT. 
I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponsorizzazioni e delle iniziative connesse all'uso dell' impianto 
sono introitati dal Concessionario per far fronte agli oneri gestionali. 

Sul contenuto dell’articolo interloquiscono con il Dirigente proponente,  dott.ssa Pannuzzo, i  consiglieri 
Nicosia, Moscato, Mustile.
Alle ore 20.50 la seduta viene sospesa.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 21.00, risultano presenti all’appello nominale 20  Consiglieri (Barrano, Branchetti, 
Cannizzo, Carbonaro, Caruano, Caruso, Cilia, Cirica, Cugnata, Di Falco, Faviana,  La Marmora, La Rosa, Macca, 
Moscato, Mustile, Nicosia, Puccia, Romano, Scuderi), numero sufficiente alla validità della seduta.
Il Presidente comunica che l’Amministrazione comunale propone  la modifica dell’articolo come di seguito:

L  ’  offerta     economica     di     cui     all  ’  art.     12     dovrà     essere     versata     annualmente     o     in     unica     soluzione     o     in     un   
massimo     di     tre     rate     a     cadenza     quadrimestrale.  
Il     soggetto     affidatario     deve     consentire     ai     terzi     l'utilizzo     dell'impianto     dietro     pagamento     delle     tariffe     da   
concordare     con     il     Comune     e     che     saranno     determinate     considerando     i     costi     di     gestione     dell'impianto     e     la   
finalità     di     promozione     dello     sport     in     favore     di     ogni     categoria     sociale.     A     decorrere     dalla     seconda     annualità   
l  ’  offerta     è     adeguata      sulla     base     delle     variazioni     dell     'indice     ISTAT.     
Le     tariffe     riscosse,     i     proventi     delle     sponsorizzazioni     e     delle     iniziative     connesse     all'uso     dell'     impianto     sono   
introitati     dal     Concessionario     per     far     fronte     agli     oneri     gestionali.     

Escono dall’aula i consiglieri Cannizzo, Carbonaro, Caruso. Presenti n. 17

Nessuno dei Consiglieri presenti  chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti l’articolo come sopra 
riformulato.
La  votazione, eseguita per appello nominale ed alla presenza dei Consiglieri scrutatori Romano, Scuderi, La 
Rosa, ottiene il seguente risultato:

• Consiglieri presenti e votanti n. 17

• voti favorevoli n. 17
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l’articolo come sopra riformulato.
Il Presidente chiama in  trattazione  

l  ’     ARTICOLO     15  
del Regolamento. 

Sub Concessione

AI concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in 
gestione dall'Amministrazione Comunale: La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della 
concessione ottenuta. 

Nessuno dei Consiglieri presenti  chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti l’articolo come sopra 
riformulato.
La  votazione, eseguita per alzata e seduta, alla presenza dei Consiglieri scrutatori Romano, Scuderi, La Rosa, 
ottiene il seguente risultato:

• Consiglieri presenti e votanti n. 17

• voti favorevoli n. 17
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l’articolo.
Il Presidente chiama in  trattazione  

l  ’     ARTICOLO     16  
del Regolamento. 

Migliorie

I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate a migliorare fruibilità 
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dell'impianto, dell'attività sportiva e/o a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza. 
Per tali interventi di migliorie da sottoporre in ogni caso alla verifica preventiva degli uffici tecnici, potrà essere 
disposto un contributo che può arrivare anche fino al 100% del rimborso spese su presentazione di fatture per 
apposito rendiconto e previo controllo tecnico e contabile di congruità da eseguirsi a conclusione dell'intervento e 
su collaudo dello stesso. 
Il Presidente comunica che i consiglieri Moscato e Nicosia hanno presentato il seguente emendamento:
aggiungere alla fine “ Il rimborso di cui al comma precedente non potrà essere elargito nel caso in cui  le migliorie 
siano oggetto di proposta di cui all’art. 12 punto 8” 
Il Presidente  chiede se vi siano osservazioni sull’emendamento.
Nessun Consigliere manifesta osservazioni, pertanto l’emendamento viene dato per approvato.
Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sull’articolo 16 come sopra emendato 
Nessun Consigliere manifesta osservazioni, pertanto l’articolo  viene dato per approvato.
Il Presidente chiama in  trattazione  

l  ’     ARTICOLO     17  
del Regolamento. 

Doveri del Concessionario

Il Concessionario si impegna: 
a)ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli 
attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a 

quant'altro di proprietà del Comune; 
b) a segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle 
strutture ed agli attrezzi assegnati; 
c) a non procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concesse senza il consenso 
del Comune e la preventiva autorizzazione tecnica; 
d) a non alienare e/o distruggere le attrezzature oggetto della concessione impegnandosi a comunicare al 
Comune le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell 'uso o della gestione; 
e) a provvedere in occasione di manifestazioni organizzare in proprio, a propria cura e spese, ai servizi di 
guardaroba, biglietteria e relative verifiche , disciplina e controllo degli ingressi, servizio maschera, sorveglianza, 
parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di auto ambulanza, ove prescritti; 
f) a garantire per ogni manifestazione in presenza di pubblico il servizio di sicurezza, prevenzione antincendio 
e servizio ambulanza provvedendo, alla rigorosa applicazione dei rispettivi piani di sicurezza, nonché delle 
prescrizioni della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo C.C.V.LP.S.; 
g) a mettere a disposizione del Comune di Vittoria gli impianti sportivi in concessione per lo svolgimento di 
manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le 
parti consentendo agli alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso dei suddetti impianti 
in giorni e orari da concordare. 
h ) a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, 
eventualmente organizzate in ferma diretta al Comune e finalizzate a promuovere e diffondere lo sport, 
garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi. 
i) a garantire al personale dipendente, ai collaboratori, alle figure professionali autonome di cui si avvarrà il 
trattamento economico normativo e le coperture assicurative, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla 
legislazione vigente; 
j) a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, all 'Ufficio Sport una relazione sulla gestione dell'impianto e 
sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione. 
Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sull’articolo. 
Nessun Consigliere manifesta osservazioni, pertanto l’articolo  viene dato per approvato.
Il Presidente chiama in  trattazione  

l  ’     ARTICOLO     18  
del Regolamento. 

Servizi accessori

E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione e negli 
spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva 
autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, pena l'immediata revoca della concessione. In ogni caso, 
l'erogazione di tali servizi dovrà sottostare alle specifiche normative di legge. 
Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei 
servizi di cui sopra, previa comunicazione all' Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti 
dell'eventuale sub concessionario. 
L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In 
caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento 
di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. 
I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e 
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sanitarie, prescritte dalla legge in materia. 
Il Presidente comunica che i consiglieri Moscato e Nicosia hanno presentato i seguenti  emendamenti:

1. aggiungere alla fine del primo comma”  I servizi potranno essere erogati esclusivamente ad affiliati o 
soci”;

2. al comma 3 dopo la parola “ dissenso” aggiungere: “ Nel caso di mancata manifestazione da parte del 
Comune nei 30 giorni successivi alla comunicazione, l’autorizzazione deve intendersi rifiutata”

Intervengono sugli emendamenti i consiglieri Moscato, Nicosia, Macca, Mustile.
� Esce dall’aula il consigliere Cirica. Presenti n. 16

Il Presidente pone ai voti gli emendamenti l’emendamenti:

• Sull’emendamento n. 1 la votazione eseguita per appello nominale ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 16
Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri astenuti n. 1 ( Barrano )
Voti favorevoli n. 5 ( Cilia, La Rosa, Moscato, Mustile, Nicosia )
Voti contrari n. 10
Il Presidente comunica l’esito della votazione e dichiara respinto l’emendamento.

� Entra in aula il consigliere Cirica. Presenti n. 17

• Sull’emendamento n. 2  la votazione eseguita per appello nominale ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 17
Voti favorevoli n.7 ( Barrano, Cilia,  Cirica, La Rosa, Moscato, Mustile, Nicosia )
Voti contrari n. 10
Il Presidente comunica l’esito della votazione e dichiara respinto l’emendamento.
Il Presidente pone ai voti l’articolo 18:
la votazione eseguita per appello nominale ottiene il seguente risultato:

� Escono dall’aula i consiglieri Cirica, Cugnata, La Rosa, Scuderi. Presenti n. 13

Consiglieri presenti e votanti n. 13
Voti favorevoli n.9 
Voti contrari n. 4 ( Cilia, Moscato, Mustile, Nicosia )
Il Presidente comunica l’esito della votazione e dichiara approvato l’articolo.
Il Presidente chiama in  trattazione  

l  ’     ARTICOLO     19  
del Regolamento. 

Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali 
stessi e delle attrezzature. Deve altresì provvedere all' apertura, chiusura e vigilanza dell'impianto,alla 
manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concesse e deve comunicare preventivamente gli interventi di 
manutenzione all'Ufficio Sport. 
Alcuni impianti possono prevedere una particolare tipologia di manutenzione ordinaria che verrà, comunque, 
esplicitata nel bando attraverso la predisposizione da parte dell'Ufficio Manutenzioni di schede tecniche per singolo 
impianto. 
Il Presidente pone ai voti l’articolo.
La votazione eseguita per appello nominale ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri votanti n. 11
Consiglieri astenuti n. 2 ( Moscato, Nicosia )
Voti favorevoli n.11
Il Presidente comunica l’esito della votazione e dichiara approvato l’articolo.
Il Presidente chiama in  trattazione  

l  ’     ARTICOLO     20  
del Regolamento. 

Oneri di manutenzione straordinaria

Il Comune di Vittoria provvede a sue spese, con congruo preavviso al concessionario, alle opere di manutenzione 
straordinaria, intendendosi tali quelli previste dalle disposizioni di legge. 
Il Concessionario ha i' obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria, indipendentemente dal 
tipo di impianto, all'Ufficio Sport. 
Ove necessitano riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all' Amministrazione 
Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa se intende procedere direttamente o se ne 
consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene 
ammissibile e rimborsabile. 
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� Entra in aula il consigliere Faviana. Presenti n. 14

Il Presidente pone ai voti l’articolo.
La votazione eseguita per appello nominale ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 10
Consiglieri astenuti n. 4 ( Cilia, Moscato, Mustile, Nicosia )
Voti favorevoli n.10
Il Presidente comunica l’esito della votazione e dichiara approvato l’articolo.
Il Presidente chiama in  trattazione  

l  ’     ARTICOLO     21  
del Regolamento. 

Responsabilità

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle 
pertinenze, a persone, a cose, anche per terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni. 
Il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione 
per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le 
persone che accedono ai suddetti impianti. L'Amministrazione Comunale, è in ogni caso esonerata da qualsiasi 
responsabilità che possa derivare a persone e/o cose dall'uso degli impianti concessi 

� Entra in aula il consigliere Garofalo. Presenti n. 15

Il Presidente pone ai voti l’articolo.
La votazione eseguita per appello nominale ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 13
Consiglieri astenuti n. 2 ( Moscato, Nicosia )
Voti favorevoli n.13
Il Presidente comunica l’esito della votazione e dichiara approvato l’articolo.
Il Presidente chiama in  trattazione  

l  ’     ARTICOLO     22  
del Regolamento. 

 Sospensione delle concessioni

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli 
impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per 
ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone tempestiva comunicazione ai 
concessionari. 
La sospensione è prevista inoltre quando si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile 
giudizio degli Uffici comunali competenti. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune 
di Vittoria al Concessionario, se non la restituzione delle somme  anticipatamente versate per l'utilizzo dell' 
impianto. 
Il Presidente pone ai voti l’articolo.
La votazione eseguita per appello nominale ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 13
Consiglieri astenuti n. 2 ( Moscato, Nicosia )
Voti favorevoli n. 13
Il Presidente comunica l’esito della votazione e dichiara approvato l’articolo.
Il Presidente chiama in  trattazione  

l  ’     ARTICOLO     23  
del Regolamento. 

RevocaRevocaRevocaRevoca    delledelledelledelle    concessioniconcessioniconcessioniconcessioni

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, e/o di danni intenzionali o 
derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Vittoria revoca la concessione, 
fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il 
medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese. 
Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non rilascia, ai concessionari o ai 
richiedenti che risultino: 
k) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui  all'art. 10 del presente Regolamento; 
l) morosi nel pagamento dell’offerta  di cui all'art. 14 del presente Regolamento; 
m) trasgressori delle norme del presente Regolamento; 
n) trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare. 
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Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza 
che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. 
Il Presidente comunica che i consiglieri Moscato e Nicosia hanno presentato il seguente  emendamento:
aggiungere la seguente lett. o: “ mancata attività presso la struttura accertata dai dipendenti del Comune, 
prevista dall’offerta di cui all’art. 12 punto 3” 
Sull’emendamento  la votazione eseguita per appello nominale ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 14
Consiglieri astenuti n. 1 ( Cugnata )
Voti favorevoli n.14
Il Presidente comunica l’esito della votazione e dichiara accolto l’emendamento.
Il Presidente pone ai voti l’articolo come sopra emendato:
Consiglieri presenti e votanti n. 15
Voti favorevoli n. 15
Il Presidente comunica l’esito della votazione e dichiara approvato l’articolo.
Il Presidente chiama in  trattazione  

l  ’     ARTICOLO     24  
del Regolamento. 

Risoluzione del rapporto di concessione

E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune di Vittoria un 
preavviso di almeno trenta giorni. 
Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di 
concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l’indisponibilità dell’impianto per cause di forza maggiore.
Il Presidente pone ai voti l’articolo.
Consiglieri presenti e votanti n. 15
Voti favorevoli n. 15
Il Presidente comunica l’esito della votazione e dichiara approvato l’articolo.
Il Presidente chiama in  trattazione  

l  ’     ARTICOLO     25  
del Regolamento. 

Subentro nella concessione

Nei casi di cui agli artt. 23 e 24 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo 
dell'impianto, il Comune di Vittoria può concedere la gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria di cui 
all'art. 12 del regolamento, gli spazi resisi disponibili. 
Il Presidente pone ai voti l’articolo.
Consiglieri presenti e votanti n. 15
Voti favorevoli n. 15
Il Presidente comunica l’esito della votazione e dichiara approvato l’articolo.
Il Presidente chiama in  trattazione  

l  ’     ARTICOLO     26  
del Regolamento. 

Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono 
pertanto abrogate. 
Il Presidente pone ai voti l’articolo.
Consiglieri presenti e votanti n. 15
Voti favorevoli n. 15
Il Presidente comunica l’esito della votazione e dichiara approvato l’articolo.

Vista l’ora tarda, il consigliere Branchetti chiede l’aggiornamento della seduta a g. 11 Marzo c.a. alle ore 19.00.
La proposta messa ai voti per appello nominale, è approvata con la seguente votazione:
Consiglieri presenti e votanti n. 15
voti contrari n. 5 ( Cilia, Garofalo, Moscato, Mustile, Nicosia )
voti favorevoli n. 10
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara l’aggiornamento della seduta a g. 11 Marzo c.a. alle 
ore 19.00. Sono le ore 22.30.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto
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             Il   Presidente                                         Il Consigliere anziano                               Il  Segretario Generale

                 DI FALCO                                                       MOSCATO                                                    REITANO
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