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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consonio Comunale di Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GL/O COMUNALE
N.

aata.lL - cP-

.14. a"t nes.

OGGETTO: EvENruALr coMuNrcAzroNl
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DEL SINDACO O SUO DELEGATO AL CONSIGLIO

COMUNALE E ALLA CITTADINANZA.

L'anno duemilaventi il giomo VENTIQUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 18,10 e segg.,
convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza ai sensi
dell'art.73 del D.L. n, 18 del 17.3.2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-|9 e della determina del Presidente del C.C. Prot.6105 del 14.08.2020.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Pres.

l.

GARFI'

Gianni

2.

INGANNE'

Francesca

x

3.

FISTCARO
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X
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Carla
Paolo

x
x

Antonino

X

Concetta

x

VINCI
6. TRIGTLA
7. MAZZONE
5.

Ass.

CONSIGLIERI

BENNARDO
9. GIARDINA
10. PETRALIA
E.

Pres.

A9s.

Sebastiano

Ketry

X

Concetrina

x

Totale

l0

0

E' PRESENTE IL VICE SINDACO
E'PRESENTE IL SINDACO ore 18.12

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente del C.C. sig. Garfi Gianni,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica, in quanto
trasmessa in direna streaming.
Il Sindaco aggioma il Consiglio sul problema sanitario da Covid-19 presso la provincia di Siracusa.
Si conferma che il Comune di Buccheri è COVID-FREE. Qualche giomo fa si è effettuata una
verifica su un caso sospetto, poi rivelatosi negativo. Quindi, ad oggi, il comune di Buccheri non ha
casi di Covid-l9.
Il programma dell'estate 2020 volge ormai al termine, sebbene molto limitato, è stato molto
apprezzato dai cittadini e dai visitatori.
Non si sono registrati incendi significativi sul nostro territorio, si esprime solidarietà ai Comuni di
Avola e Noto per gli incendi che si sono registrati in quei territori.
Qualche giomo fa è stato lanciato un video ufficiale sul Medfest, per far capire che tale
manifestazione ripartirà, anche più forte di prima. Si resta a disposizione per eventuali domande.
Il Presidente si associa al Sindaco nell'esprimere solidarietà verso i Comuni colpiti da incendi, si
dimostra Ìa massima solidarietà a nome di tutto il Consislio.
Si chiede al Sindaco di informare il consiglio sugli Limali vaganti, che spesso danneggiano i
cittadini; in particolare si chiede se vi sono dei risvolti sul ounro.
Il Sindaco informa il Consiglio che la vicenda è in itinere, ma può anticipare ai partecipanti che la
riunione svoltasi sul problema degli animali vaganti ha dato luogo ad un verbale ihe ripòrta tutte le

doglianze dei cittadini. OSgt Sll episodi sono molto più diffirsi rispeto al passato. Dopo I'incontro
con i cittadini vi sono stati ulteriori accarlimenti.
forn dell'ordine sono a disposizione dei
cittadini e quindi si invita a denunciare. Ci si anspica che il fenomeno rientri p,resto. Si deve
che è legittimo il pascolo, na il pascolo abusivo o gli animali vaganti non sono

I*

smmissihili.

Il

il

Sindaco, p€î ribadir€ che il Consiglio è a disposizione psr tutùo quello che
puo fwe per fronteggiare il fenomeiro.
Non ci sono ulteriori intsrventi, il Consiglio si chiude alle ore 18,52 e si dngraziano mi i presenti.
Presideirte ringrazia
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