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COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
COPIA
Verbale n. 4 della seduta del Consiglio Comunale del 12 agosto
2020.
L'anno duemilaventi, il giorno dodici, del mese di agosto, alle ore 10:20 e segg.,
nell'aula conferenze “Palazzetto della Cultura” di questo Comune, alla seduta di
inizio, disciplinata dall'art. 30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art. 21
della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria che é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana,
risultano presenti all'appello nominale:
Bonanno Giuseppe, Cerniglia Filippo, Cocchiara Agostino, La Barbera
Francesco, Lo Burgio Dalia, Lo Franco Giusto, Montadoni Alessandra, Pavone
Gianluca, Romano Vincenzo, Strano Giusto, Tubiolo Antonino, Vicari Giovanna,
Vicari Stefano.
Sono presenti n. 13 Consiglieri.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri: Cusimano Marika, D'Acquisto Rosalia, Ingrassia
Antonio, Paganelli Giulia, Sanci Pietro, Tripoli Roberta, Tripoli Salvatore.
Il Presidente del Consiglio Comunale, assente in questa seduta, viene
sostituito dal Vice Presidente il consigliere Bonanno Giuseppe.
Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale, ai
sensi del citato comma dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni,
dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Antonino Cutrona.
Il Presidente procede alla individuazione degli scrutatori che lo assisteranno
nella seduta e designa i consiglieri: Tubiolo Antonino, Romano Vincenzo, La
Barbera Francesco.
In prosieguo, il Presidente invita il Consiglio Comunale alla presa d'atto dei
verbali delle sedute precedenti e precisamente del verbale n. 2 del 30.07.2020 e n. 3
del 04 agosto 2020.

Nessun consigliere chiede di intervenire.
Il Presidente pone a votazione la presa d'atto dei verbali delle sedute precedenti
e, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente
risultato:
Presenti e votanti

13

voti favorevoli

13

Il Presidente introduce il successivo punto all'odg:«Interrogazioni».
Nessun consigliere chiede di intervenire.
Il Presidente passa alla trattazione del punto all'odg: «Approvazione del
progetto di “Completamento opere di regimazione idraulica in contrada Piano
Stoppa”. Dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 12 del
D.P.R. n° 327/2001 “Testo Unico sugli espropri”».
Entra in aula il consigliere Tripoli Salvatore, i consiglieri presenti sono 14.
Prende la parola il consigliere Tripoli Salvatore il quale chiarisce che è suo
intendimento e del suo gruppo consiliare approvare la proposta di deliberazione. Già
durante lo scorso consiglio voleva votare la proposta, richiama interventi fatti
durante il consiglio comunale nella seduta del 30 luglio 2020 da altri consiglieri che
affermavano la presunta illeggittimità della proposta per far si che la stessa non
venisse adottata a causa di cavilli. Fa la sua dichiarazione di voto dicendo che
voterà favorevolmente.
Prende la parola il consigliere Romano Vincenzo il quale spiega che è stato fra
i più attivi consiglieri a chiedere il rinvio della proposta per un motivo solamente di
tempistica, cioè per dare la possibilità alla commissione di approfondire tale
proposta, in quanto i tempi erano molto ristretti. La proposta completa è arrivata in
segreteria solamente il 16 luglio 2020. E poi non è scritto in nessun posto che si
tratti di una proposta illeggittima. Preannuncia il suo voto contrario.
Il Presidente ricorda che, in sede di conferenza dei capigruppo, è stato chiesto
di avere un po' più di tempo per analizzare la proposta di deliberazione. Non c'erano
cavilli a cui fa riferimento il consigliere Tripoli Salvatore. Si è attivato per la
sollecita convocazione del Consiglio Comunale, sfociata in data odierna.
Prende la parola il consigliere Strano Giusto il quale preannuncia voto
favorevole, spiega che la tempistica è stata ampiamente rispettata. Dal 16 al 30
luglio c'è stato un ampio margine di tempo per approfondirla. Fa richiamo al Piano
Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 in cui era stata inserita l'opera. Molti
consiglieri che hanno rinviato la proposta, avevano già votato detto piano che
conteneva gli elenchi delle opere nel 2019. Ribadisce che era contrario al rinvio. La
proposta non ha fini propagandistici ma solo fini pubblici.
Prende la parola il consigliere Tubiolo Antonino il quale spiega che il rinvio era
voluto solamente per un problema di date, in quanto la proposta era arrivata in
segreteria completa solo alla data del 16.07.2020 e non prima. L'approvazione di
questa delibera doveva essere un percorso condiviso da tutti.

Il Presidente Bonanno Giuseppe legge una dichiarazione di voto che viene
allegata agli atti Allegato A) a firma di alcuni consiglieri, tutti impegnati con la
candidatura a sindaco del sig. R. Rizzolo.
Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, invita il
Consiglio Comunale a votare per alzata e seduta la proposta di deliberazione e con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente risultato:
Presenti

14

Voti favorevoli 12
Voti contrari

2

Romano Vincenzo, Tubiolo Antonino

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del progetto di “Completamento opere di regimazione idraulica in
contrada Piano Stoppa”. Dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 11 e
dell’art. 12 del D.P.R. n° 327/2001 “Testo Unico sugli espropri”», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile sostituto dell'area 2 f.f., in ordine
alla regolarità contabile;
Uditi gli interventi dei consiglieri come da verbale in atti ;

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
del progetto di “Completamento opere di regimazione idraulica in contrada Piano
Stoppa”. Dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 12 del
D.P.R. n° 327/2001 “Testo Unico sugli espropri”», il cui testo si intende qui
appresso interamente ritrascritto.Il Presidente passa alla trattazione del
punto all'odg: «NON
ACCOGLIBILITA’ dell’osservazione ex art.3 legge regionale n. 71/78
trasmessa dalla ditta Gp srl in relazione al “progetto di ampliamento di un
deposito fiscale olii minerali lungo la S.P. n.77 Km 4+50 Misilmeri (Pa), per il
potenziamento dei serbatoi e relativo piazzale di manovra”, presentato dalla

Levantoil srl, approvato con deliberazione consiliare n.9 del 25 marzo 2019 in
variante allo strumento urbanistico vigente».
Esce dall'aula il consigliere Cerniglia Filippo. I consiglieri presenti sono 13.
Il Presidente rileva l'assenza del proponente e chiede il rinvio della proposta.
Prende la parola il consigliere Tubiolo Antonino il quale ribadisce l'assenza del
proponente e preannuncia voto contrario al rinvio perchè era stata definita una
proposta urgente.
Il Presidente, invita il Consiglio Comunale a votare per alzata e seduta la
proposta di rinvio e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, da atto
del seguente risultato:
Presenti

13

Voti favorevoli 10
Voti contrari

3

Romano Vincenzo, Tubiolo Antonino, Lo Franco Giusto

La proposta di rinvio viene accolta.
Prende la parola il consigliere Romano Vincenzo il quale precisa che la
proposta era stata ritenuta urgente e quindi non capisce il motivo di questo rinvio.
Esauriti gli argomenti all'odg, il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore
11:12.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE PRESIDENTE

F.to: sig. Giuseppe Bonanno
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Francesco La Barbera
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona
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CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
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