
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 MAGGIO 2019

Ad inizio di seduta alle ore 19:05, Consiglieri presenti n. 8 su n. 9 in carica - Assente Leone Laura.

Oggetto: nomina scrutatori.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, indi, designa quali scrutatori della seduta i
Consiglieri: Calato Rosolino, Castellana Giuseppe e Geraci Giuseppina.

Poiché nessuno chiede  di  intervenire,  il  Presidente  propone al  Consiglio  di  prendere  atto  della
designazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Udita la designazione fatta dal Presidente;

Visto il testo coordinato dell’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

PRENDE ATTO

che  gli  scrutatori  della  seduta  sono  i  sigg.  Calato  Rosolino,  Castellana  Giuseppe  e  Geraci
Giuseppina.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 8 su n. 9 in carica - Assente Leone Laura.

Oggetto: approvazione verbali seduta del 29 marzo 2019.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione verbali seduta del 29
marzo 2019”.

Il Presidente, considerato che nessuno chiede di intervenire, alla costante presenza degli scrutatori,
pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 8 - Consiglieri votanti n. 6 - Consiglieri favorevoli n. 6 - Consiglieri astenuti
n. 2 (Dubolino Francesco e Cannata Marisa)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato dell’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione verbali seduta
del 29 marzo 2019”.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 8 su n. 9 in carica – Assente Leone Laura.

Oggetto: approvazione programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 ed
elenco annuale dei lavori pubblici 2019 - programma biennale di forniture e servizi 2019-2020
ed elenco annuale.

Il Presidente annuncia il 3° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione programma triennale dei
lavori pubblici per il triennio 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019  - programma
biennale di forniture e servizi 2019-2020 ed elenco annuale”.

Considerato che  nessuno chiede  di  intervenire,  alla  costante  e  vigile  presenza  degli  scrutatori
nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 8 - Consiglieri favorevoli n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i  pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dai
Responsabili dei settori interessati;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta avente ad oggetto: “approvazione programma triennale
dei  lavori  pubblici  per  il  triennio  2019-2021 ed  elenco annuale  dei  lavori  pubblici  2019 -
programma biennale di forniture e servizi 2019-2020 ed elenco annuale”.

Con separata votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta,
(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ) ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 8 su n. 9 in carica - Assente Leone Laura.

Oggetto:  approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2019-2021  ed
approvazione bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Il  Presidente  annuncia  il  4°  punto  all’o.d.g.  ad  oggetto:  “approvazione  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) 2019-2021 ed approvazione bilancio di previsione finanziario 2019-2021”.

Relaziona il Responsabile del settore Amministrativo-Finanziario rag. Orazio Giuseppe Granata. 

Prende la parola il Sindaco che fa alcune precisazioni in merito agli investimenti programmati.

Il Presidente, considerato che nessuno chiede di intervenire, alla costante e vigile presenza degli
scrutatori nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente
esito:

Consiglieri presenti n. 8 - Consiglieri favorevoli n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti  i  pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dai
Responsabili dei settori interessati;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti assunto al protocollo n. SCL-2019-0002883 del 28
maggio 2019;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di  approvare,  come  approva,  integralmente  la  proposta  avente  ad  oggetto:  “approvazione
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2019-2021  ed  approvazione  bilancio  di
previsione finanziario 2019-2021”.

Con separata votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta,
(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ) ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 8 su n. 9 in carica – Assente: Leone Laura.

Oggetto: “parere sulla modifica di porzioni del tracciato per la realizzazione dell’opera denominata
“metanodotto Gagliano-Termini Imerese e opere connesse DP 75 BAR – MOP 24 BAR” già approvato
con delibera C.C. n. 8 del 30/03/2019”.

Il Presidente annuncia il 5° punto all’o.d.g. ad oggetto: “parere sulla modifica di porzioni del tracciato per la
realizzazione dell’opera denominata “metanodotto Gagliano-Termini Imerese e opere connesse DP 75 BAR
– MOP 24 BAR” già approvato con delibera C.C. n. 8 del 30/03/2019”.

Considerato che nessuno chiede di intervenire, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad
inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 8 - Consiglieri favorevoli n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Visto il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal  Responsabile del
settore interessato;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta avente ad oggetto: “parere sulla modifica di porzioni del tracciato
per la realizzazione dell’opera denominata “metanodotto Gagliano-Termini Imerese e opere connesse
DP 75 BAR – MOP 24 BAR” già approvato con delibera C.C. n. 8 del 30/03/2019”.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 8 su n. 9 in carica - Assente: Leone Laura.

Oggetto: Approvazione del Progetto “Miglioramento della Governance”.

Il Presidente annuncia il 6° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Approvazione del Progetto “Miglioramento della
Governance”.

Il Sindaco illustra la proposta. 

Il Presidente, considerato che nessuno chiede di intervenire, alla costante e vigile presenza degli scrutatori
nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 8 - Consiglieri favorevoli n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla stessa;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare,  come approva, integralmente la proposta avente ad oggetto: “Approvazione del Progetto
“Miglioramento della Governance”.

Con separata votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta,
(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ) ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 8 su n. 9 in carica – Assente: Leone Laura.

Oggetto: “approvazione regolamento comunale per la concessione di contributi per interventi edilizi
finalizzati al decoro urbano degli immobili ricadenti nel centro abitato del comune di Sclafani Bagni”.

Il  Presidente  annuncia   il  7°  punto all’o.d.g.  ad oggetto:  “approvazione regolamento comunale  per  la
concessione di contributi per interventi edilizi finalizzati al decoro urbano degli immobili ricadenti nel centro
abitato del comune di Sclafani Bagni”;
Dopo avere ringraziato i componenti della commissione consiliare per il lavoro svolto ai fini della redazione
del regolamento, da la parola alla Consigliera Geraci Giuseppina che ne espone il contenuto. 

Terminato l’intervento dalla Consigliera Geraci, il Presidente, considerato che nessuno chiede di intervenire,
alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di
mano, con il seguente esito:
art.1 - Consiglieri presenti  n.8 - Consiglieri favorevoli n. 8
art.2 - Consiglieri  presenti  n. 8 - Consiglieri favorevoli  n. 8
art.3 - Consiglieri  presenti  n. 8 - Consiglieri favorevoli  n. 8
art.4 - Consiglieri  presenti  n. 8 - Consiglieri favorevoli  n. 8
art.5 - Consiglieri  presenti  n. 8 - Consiglieri favorevoli  n. 8
art.6 - Consiglieri  presenti  n. 8 - Consiglieri favorevoli  n. 8
art.7 - Consiglieri  presenti  n. 8 - Consiglieri favorevoli  n. 8
art.8 - Consiglieri  presenti  n. 8 - Consiglieri favorevoli  n. 8
intero regolamento - Consiglieri  presenti  n. 8 - Consiglieri favorevoli  n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla stessa;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta avente ad oggetto: “approvazione regolamento comunale per la
concessione di contributi per interventi edilizi finalizzati al decoro urbano degli immobili ricadenti nel
centro abitato del comune di Sclafani Bagni”.

Il  Sindaco  ringrazia  i  componenti  della  commissione  ed  esprime  soddisfazione  per  l’approvazione  del
regolamento,  atto  necessario  per  l’erogazione  di  contributi  finalizzati  ad  incentivare  gli  interventi  di
miglioramento del decoro urbano, obiettivo previsto nel programma elettorale.

La Consigliera Geraci porta a conoscenza del Consiglio che Sclafani Bagni è l’unico Comune della Sicilia
che sarà sottoposto alla sperimentazione 5G. Afferma che si impegnerà personalmente per avere dei report
che diano garanzie circa l’assenza di effetti negativi sulla salute dei cittadini.
Il Sindaco riferisce di avere già attenzionato la questione e che allo stato attuale non c’è niente di concreto.
Solo  a  seguito  dell’acquisizione  di  dati  tecnici  certi  si  potrà  fare  una  valutazione  circa  le  azioni  da
intraprendere.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:50.


