COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Piazza Toselli, I - 96010 Buccheri (SR)
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559
(Provincia di Sincusa)

PROCESSIVERBALI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL28.01.2O2O
L'anno duemilaVENTl il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 18,30, nell'aula delle adunanze
consiliari del comune, convocata dal Presidente del c.c., si è riunito il consiglio comunale.

Alla prima convocazione ordinaria risultano all'appello nominale isoftoelencati consielieri:
CONSIGLIERI
1.

GARFI'

2.

Prgs.

Ass.

CONSIGLIERI

ianni

X

8.

BENNARDO

INGANNE'

Francesca

X

9.

GIARDINA

3.

FISICARO

Manuela

X

Io.PETRALIA

4.

GIARRATANA

Carla

5.

VINCI

Paolo

6.

TRIGILA

Antonino

7.

MAZZONE

Concetta

G

X
X

Pres.

Sebastia no

Ketty

X
X

Concettina
Totale

As3.

X

6

E, PRESENTE IL SINDACO
X

E' PRESENTE ASSESSORE GIAQUINTA

X

Partecipa il Segretario Comunale DR. Benfatto Giuseppe. ll Presidente, Garfi Gianni constatato
il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è oubblica.

Punto 1) O.d.g.
ll Presidente propone quali scrutatori dell'odierna seduta i conss. Vinci

p. e Mazzone C. oer la
maggioranza e la cons. Giardina K. per la minoranza.
ll Presidente espone il punto e propone di dare per retti iverbari dela seduta precedente, pone
si
ai voti.
Non essendoci interventi, il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera
che ha il
seguente esito:
-presenti n.6
-voti a favore n. 6
ll Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMLINALE
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto l'esito favorevole della suoeriore votazione;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, approvando i verbali rn.:

46, 47 , 48, 49

e

50

della seduta del 30.12.2019, dando atto che quanto in essi riportato corrisponde a quanto discusso e

deliberato.

Punto 2) O.d.g.
2" punto dell'O.d.g. avente per oggetto: -Approvazione
regolamento comunale di polizia urbana con incluso "D.A.Spo Urbano" ai sensi del d.l. 20 febbraio
Zltl n. tC, convertito con legge 18 Aprile 201 7 N. 48", si tratta di una rilevante novità per la nostra
amministrazione, che ha dato input al Comandante della P.M. Listo per la redazione di questo
regolamento, al fine di migliorare il quieto vivere della nostra piccola comunità, mediante il rispetto
che si propone al Consiglio è molto articolato, può colpire i
--"h" d"ll" cose altrui. Il Regolamento
semplici atti di intemperanza, ma tutelare anche la corretta esecuzione delle manutenzioni e delle
attivìtà economiche. Questo regolamento và ad integrare la precedente regolament"zione' Iì dove
risulta carente. Si tocca anche il fenomeno del randagismo e degli animali vaganti. Ci si rT:ole
limiti di
soffermare sul D.A.SPO urbano, il quale viene disciplinato dal presente regolamenÎo nei
questa
cui al Decreto Sicurezza, nell'ambito di un perimetro ben delineato dal Regolamento. Anche
conforto
per
un
avere
è una novità per il nostro Comune. Si passa [a parola al Comandante Listo,

Il

Presidente illustra la proposta di

cui al

tecnico.
proposto.
Prende la parola il comandante Listo, il quale ha elaborato la bozza del Regolamento
del Decreto Sicurezza del2017, rispetto al quale
Questo regtlamento dà attuazione in ambitó locale
uì.ono.tuti molti interventi esplicativi. Il D.A.SPO ubano consenÎe di allontanare un individuo,
di
dopo un primo verbale di coìtestazione, che viene trasmesso al Questore della Provincia
il D.A.SPO
Siiacusa il quale può assumere proprie iniziative. I1 Regolamento non infoduce solo
la vita
urbano, ma ri nutiu ai un intervénto normativo complessivo per regolare in modo ordinato
sotto il
ciÍadina. Il Regolamento incide anche sull'attuazione del Piano del colore, sopratnrfto
istanza
si
profilo sarziona-torio. Il Comandante è a disposizione per ulteriori chiarimenti' in ultima
D'A'SPO
ricorda che solo pochi Comuni della Provincia si sono già dotati dello strumento del
urbano .
Il Presidente Àngrazia il comandante della P.M., A. Listo, e passa la parofa al Sindaco. I1 quale
e si evidenzia
chiarisce che questo strumento è stato sollecitato anche dalla Prefettura di Siracusa
elaborato al fine di
che alcune disiosizioni possono risultare del tutto nuove pef i cittadini, è stato
a,_venire, ecco
anni
prossimi
avere uno strumento chi risulterà utile agli operatori di P.S. per i
é fut o", si pensi all'accattonaggio e.alla mendicità,
perctre si regolano anche situazioni
"u"ntuuli
.ne ua oggi non hanno mai interessato la nostra comunità, ma questi problemi si potrebbero
presentare in futuro.
'Anche
il Sindaco si associa ai ringraziamenti verso il Comandante Listo per la collaborazione nella

definizione del regolamento.
Entra il Dr. Dipietro, Capo Area AA.FF.
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione'
ll presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il seguente esito:
-presenti n.6
-voti a favore n.6

ll Presidente Droclama l'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMTINALE
Uditi gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto l'esito della superiore votazione:
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
DELIBERA

1) Di approvare la dentro riportata

proposta di delibera, avente per oggetto: "Approvazione
regolamento comunale di polizia urbana con incluso "D.A.Spo Urbano".

Punto 3) O.d.g.
ll Presidente illustra sommariamente il punto e passa la parola al Sindaco. ll quale evidenzia la necessità
dell'incarico conferito all'esperto InB. Di Martino, al fine di dare continuità ad alcuni progetti awiati in
precedenza dall'Amm inistrazione, per iquali era necessario awalersi delle competenze dell'lng. Di Martino.
5i dà lettura della relazione trasmessa dall'lngegnere con riferimento alle attività supportate nel corso del
suo periodo di incarico. Con riferimento alla bonifica dell'ex discarica di c.da Piana, si ricorda che grazie al
lavoro svolto è stato riconosciuto un finanziamento pari a €. 100.000,00 a valere sul Patto per il Sud. Si
elencano le ulteriori attività svolte con il supporto dell'esperto Ing. Di Martino. Si vuole rimarcare che
durante il periodo dell'incarico il Comune ha registrato un elevatissimo incremento della percentuale di
raccolta differenziata.

ll Presidente ríngrazia il Sindaco per la lettura della relazione fatta dall'esperto e propone alla segreteria la
trasmissione della relazione ai consiglieri, iquali potranno presentare eventuali osservazioni in occasione
della prossima seduta di Consiglio Comunale.

Punto 4) O.d.g.

ll Presidente introduce il punto e passa la parola al Sindaco che sottolinea come la relazione copre in realtà
18 mesi di mandato, si procede alla lettura della stessa, si segnala la presenza di un refuso nella parte
relativa alle manifestazioni svolte dall'Amm inistrazione. ll Sindaco si sofferma sul punto relativo
all'lstituzione del Parco Nazionale degli lblei. In merito alla raccolta differenziata il Sindaco tiene a precisare
che il Comune nell'ambito dei servizl gestiti può innescare delle positive inversioni di tendenza, ma d'altra
parte il Comune non è nelle condizioni di creare, da solo, sviluppo lavorativo ed economico, oltre una certa
misura.

ll Presidente propone una sospensione di cinque minuti. Tutti iconsiglieri sono favorevoli.
ll consiglio si sospende alle ore 20.03.

Alle ore 20.11 si riapre il Consiglio Comunale, dopo aver constatato il numero legale (sono presentigli stessi

consiSlieri presenti all'apertura della seduta), si procede con la lettura della relazione del Sindaco
sull'attività di mandato Giugno 2o18-Dicembre 2019. ll Sindaco dà atto che depositerà la relazione appena
letta al Consiglio, dopo averla emendata dei piccoli refusi riscontrati.

ll

Presidente del Consiglio ringrazia il Sindaco e dà atto della puntualità della Relazione, sulla quale
consiglieri potranno presentare osservazioni dopo la sua trasmissione.

i

Punto 5) O.d.g.
ll Presidente comunica al Consiglio che il Comandante della Polizia Municipale ha trasmesso una relazione
sull'attività svolta nell'ultimo semestre presso il Comando Municipale di Buccheri. Si informa il Consiglio che
è pervenuta da parte di un Movimento politico una informativa sull'effìcentamento energetico, messa in
sicurezza di edifici oubblici e abbattimento delle barriere a rch itetto n iche.
ll Sindaco evidenzia che sul punto il Comune ha già dei progetti pronti, uno relativo al Palazzo Comunale e

l'altro sulla illuminazione pubblica, con rimozione dei pali, che in alcuni casi costituiscono delle barriere
architettoniche.
Si dà

atto di una comunicazione ASMEL relativa a finanziamenti oer iComuni con meno di 1.000 abitanti,

ma Buccheri non vi rientra, avendo pifi di 1.000 abitanti.

ll Presidente pone l'accento sul finanziamento per la realizzazione della videosorveglianza, su input della
cons. Giardina.
In merito il Sindaco chiarisce che in un primo step il Comune di Euccheri non era in graduatoria utile, dopo il

ricalcolo dei fondi a disposizione il nostro Ente è rientrato nel finanziamento per la videosorveglianza, ll
Comune si è impegnato a trasmettere il progetto esecutivo entrc il24.t.2020, termine rispettato dall'Ente,

il quale a tal proposito ha proweduto anche all'apertura dl idonea fidejussione, il progetto è stalo
depositato come nei patti. Dà qui a breve, continua il Sindaco, verrà indetta la gara di appalto.
Si ringrazia il Sindaco per le delucidazioni

fornite.

Punto 6) O.d.g.
Non vi sono comunicazioni da parte del Sindaco, rispetto a quanto già comunicato nel punto precedente al
Consiglio in merito al progetto per la videosorveglianza.

Punto 7) o.d.t.

ll Presidente illustra il 7'punto dell'O.d.g. avente per oggetto: "DETERMINAZIONE INDENNITA' Dl
FUNZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI GETTONI DI PRESENZA DEI
CONSIGLIERI

COMUNALI'.

Presidente illustra l'argomento, precisando che vi è stato, in seguito al Decreto Fiscale, un
leggero incremento dell'indennita'del Sindaco e a cascata sugli altri amministratori. Questo lieve
incremento appare piit che giustificato per l'impegno amministrativo che richiedono i piccoli
comuni. Non vi è certamente proporzione tra responsabilità e indennità percepite, di gran lunga

ll

inferiori alle resoonsabilità che ci si assume con la carica.

il quale riprende l'evoluzione segnata
dal Decreto Fiscale di Dicembre 2019, che ha fatto registrare un incremento lordo di circa €

Si passa la parola al Dr. Dipietro per illustrare la proposta,

400,00.

Nel rideterminare le indennità sono state applicate le possibili maggiorazioni di cui al D.M.
ll9/2OOO. Si noti che l'incremento sull'indennita' del Sindaco graverà su un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'lnterno, gli altri aumenti che si producono a cascata ricadono sul
bilancio dell'Ente. Ma si tratta di incrementi minimi e non rilevanti oer il bilancio comunare.
ll Sindaco prende la parola per segnalare quanto awenuto presso l'Assemblea regionale siciliana
ad opera dell'Onorevole Dipasquale, che avendo scarsa conoscenza dell'argomento, ha criticato gli
incrementi alle indennità degli amministratori locali. Non si comprende e non si condivide
quell'intervento dell'Onorevole Dipasquale, il quale ha ritirato l'emendamento presentato, dopo
aver ricevuto chiarimenti dal Presidente sul fatto che le indennità degli amministratori comunali
non gravano sul bilancio regionale. ll punto è che si dovrebbe dare autonomia a Giunte e Consigli
comunali di determinare in modo congruo le proprie indennità in considerazione delle condizioni
di Bilancio dell'Ente, ma purtroppo vi sono dei tetti che rendono le indennità degli amministratori
assolutamente misere. Si segnala, infine, la creazione di un gruppo di amministratori locali, che
vuole introdurre maggiore equità tra le indennità degli amministratori locali e quelle dei deputati
regionali. Inoltre, si segnala la maggiore responsabilità degli amministratori locali rispetto a quella
dei deputati regionalì.

ll Dr. Dipietro tiene a sottolineare che lo Stato per la prima volta ha aumentato il fondo

di

solidarietà, mentre la Regione Sicilia pensa di tagliare ulteriormente itrasferimenti regionali.

Il

Presidente dà lettura del dispositivo oggetto di deliberazione. Non ci sono ulteriori interventi.
ll Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il seguente esito:

-oresenti n.5
-voti a favore n 6
ll Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.
Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 6, espressi per alzata di mano, su

consiglieri comunali presenti

n.6

e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata

immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMLINALE
Uditi gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto l'esito della superiore votazione:
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "DETERMINAZIONE
INDENNITA, DI FUNZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI GETTONI DI PRESENZA
DEI CONSIGLIERI COMUNALI";

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

