COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)
ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: “Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Capo Milazzo”.
Deliberazione N. 70

Approvazione Schemi, Statuto e Atto Costitutivo.

Del 05/07/2019

APPROVATA

L’anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di luglio, alle ore 20:00 in Milazzo, nella Casa
Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 03/07/2019
prot. N.436/UP, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta ordinaria.
All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:
CONSIGLIERI
ABBAGNATO Paola

P

A

X

CONSIGLIERI

P

A

CONSIGLIERI

FOTI Antonio

X

OLIVA Alessandro

P
X

ALESCI Francesco

X

ITALIANO Antonino

X

PIRAINO Rosario

ANDALORO Alessio

X

MAGISTRI Simone

X

PULIAFITO Luigi

MAGLIARDITI Maria

X

QUATTROCCHI Stefania

X

RIZZO Francesco

X
X

BAGLI Massimo

X

CAPONE Maurizio

X

MAIMONE Martina

X

X
X

COCUZZA Valentina

X

MAISANO Damiano

X

RUSSO Francesco

COPPOLINO Franco Mario

X

MANNA Carmela

X

RUSSO Lydia

X

DE GAETANO Francesco

X

MIDILI Giuseppe

X

SARAO' Santi Michele

X

DI BELLA Giovanni

X

NANI' Gaetano

X

SINDONI Mario Francesco

X

FORMICA Pietro Tindaro

X

NASTASI Gioacchino Franco

X

SPINELLI Fabrizio

PRESENTI N. 19

ASSENTI N. 11

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Maria RIVA.
E’ presente l’Assessore DI BELLA.
Partecipa inoltre alla seduta il Sindaco Giovanni FORMICA.
E’ presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella figura del Presidente GINEVRA e del componente MARISCA.

Assume la presidenza il Presidente F.F. Sig. Giovanni DI BELLA.
La seduta è pubblica.

X
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constatato

che

il

numero

dei

Consiglieri

presenti

è

sufficiente per rendere legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
In apertura di seduta viene osservato un minuto di silenzio per la morte
del

cittadino

Massimo

Imbesi

avvenuta

per

l’esplosione

del

vulcano

Stromboli.
Alle ore 20:03 entra il Consigliere Oliva. Presenti 20.
Si

procede

quindi

con

la

lettura

del

sub-emendamento,

a

firma

dei

Consiglieri Magliarditi e Piraino, all'emendamento n 1 presentato dal
Consigliere Midili.
Successivamente viene data lettura del parere del Collegio dei Revisori
dei Conti, del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità
contabile.
I sopracitati documenti vengono allegati al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale.
Alle ore 20:07 entra il Consigliere Saraò. Presenti 21.
Prende la parola il Consigliere Piraino, il quale chiede al Presidente il
motivo per il quale non sono presenti in aula i Dirigenti.
Precisa che l’eventuale presentazione di un ulteriore sub-emendamento
rischierebbe di far slittare nuovamente la seduta ad altra data.
Interviene il Consigliere Midili, il quale, in ordine ai contenuti del
parere di regolarità tecnica, si limita a dare lettura della lettera h)
dell’articolo 42 della legge 142 del ’90, precisando che si tratta di una
norma che regola i diritti che hanno i Consiglieri Comunali.
A beneficio del Consigliere Saraò, dà inoltre lettura integrale della
lettera “N” dello stesso articolo con il quale si dava potere al Consiglio
Comunale di provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
propri

rappresentanti

presso

enti,

aziende

ed

istituzioni

operanti

nell’ambito del Comune o da esso dipendenti o controllate.
Aggiunge che detta ultima disposizione (di cui alla lett. N) non recepita
in Sicilia, non parlava di indirizzi, ma solo del potere, prima demandato
al Consiglio Comunale, di nominare i propri rappresentanti in seno alle
partecipate.
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In conclusione cita anche la Legge Regionale - Regione Sicilia 20 giugno
1997 n.19, che è la legge che regola i criteri per le nomine e le
designazioni dei componenti nell'ambito delle partecipate, anche degli
enti locali.
In conclusione anticipa il proprio voto favorevole al sub-emendamento e
favorevole anche all’emendamento nonostante il parere contrario.
Interviene il Consigliere Maisano, il quale chiede al Presidente se gli è
consentito, al termine della votazione degli emendamenti, riepilogare
quanto accaduto negli ultimi anni con riferimento all’iter della Riserva
Marina.
Il Consigliere Maisano, così come preannunciato nelle passate sedute dal
suo capogruppo Andaloro, anticipa che abbandonerà l’aula al momento del
voto visto che a breve il T.A.R. si pronuncerà sul ricorso presentato
contro il decreto istitutivo dell'area Marina protetta.
Dissente da quanto sostenuto dal Consigliere Piraino che nelle passate
sedute ha rappresentato all’aula che sarebbero poche le schede contenenti
le osservazioni delle associazioni, mentre invece dette osservazioni sono
numerosissime.
Dichiara che la nascita dell’Area Marina sembra avere come obiettivo quello
di danneggiare e favorire contemporaneamente solo determinate categorie.
Si augura che tutto ciò non avvenga.
Prende la parola il Consigliere Saraò, il quale fa presente al Consigliere
Maisano che forse sarebbe stato opportuno spiegare tutto l’iter all’aula
prima dell’odierna seduta dedicata alle votazioni.
Dichiara che le risposte date dal Segretario Generale alle sue domande non
lo

hanno

convinto;

in

particolare

applicativa della lett.h)

nutre

dei

dell’art 32 della

dubbi

circa

L. 142/1990,

la

portata

citato

dal

Consigliere Midili.
Anticipa il proprio voto favorevole al sub-emendamento e all’emendamento
che si sta trattando.
Interviene il Consigliere Piraino, il quale, cogliendo l’appunto del
Consigliere Maisano, ne approfitta per approfondire meglio il suo concetto
circa le schede contenenti le osservazioni delle associazioni.
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A questo punto il Presidente, considerato che non vi sono ulteriori
interventi, pone
Magliarditi

e

ai

voti il sub-emendamento a

Piraino

all’emendamento

n.1

firma dei Consiglieri

presentato

dal

Consigliere

Midili.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 21.
CON VOTI 15 FAVOREVOLI e 6 CONTRARI (Di Bella, Coppolino, Manna,
Spinelli, Italiano e Abbagnato) espressi in forma palese, per alzata
e seduta.
APPROVA il sub-emendamento proposto dai Consiglieri Magliarditi e
Piraino all’emendamento n.1 presentato dal Consigliere Midili che
viene allegato, in uno ai pareri, al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale.
Il Presidente pone ai voti il 1° emendamento a firma Midili così come
emendato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI PRESENTI 21.
CON VOTI 14 FAVOREVOLI e 6 CONTRARI (Di Bella, Coppolino, Manna,
Spinelli, Italiano e Abbagnato) e 1 ASTENUTO (Quattrocchi) espressi
in forma palese, per alzata e seduta.
APPROVA il 1° emendamento proposto dal Consigliere Midili così come
emendato, che viene allegato, in uno ai pareri, al presente verbale
per formarne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente introduce l’emendamento n.2 a firma del Consigliere Midili.
Prima di porlo in discussione, cede la parola al Consigliere Maisano che
ne ha fatto richiesta.
Interviene il Consigliere Maisano, il quale innanzitutto dissente da quanto
espresso dal Consigliere Piraino nel suo intervento, precisando di avere
a disposizione 900 schede singole più 6
presentato osservazioni.
Consegna la documentazione alla presidenza.

- 7 associazioni che hanno
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A questo punto il Consigliere Maisano ripercorre le tappe della creazione
dell’Area Marina Protetta a partire dal 23 novembre 2010 sino ai giorni
d’oggi.
Dà

lettura

integrale

di

alcune

parti

del

protocollo

d’intesa

per

l’istituzione dell’Area Marina Protetta.
Il Consigliere Maisano illustra le potenzialità che può offrire l’Area
Marina Protetta a condizione che venga rispettato il protocollo stilato
nell’anno 2010 osservando, in particolare, che la perimetrazione prevede
un’ampia zona “C” dov’è consentito il libero accesso a tutti.
Continua il proprio intervento evidenziando i vari accadimenti che si sono
susseguiti nel tempo.
Precisa, inoltre, che numerosissime sono state le schede presentate dai
cittadini e dalle associazioni.
Si sofferma, poi, sulle meraviglie presenti nel fondali marini ed in
particolare sulla secca di ponente.
Ritiene che la delimitazione della zona BS (B-Speciale) sia ingiusta
considerato che non è consentita la pesca tranne quella subacquea con
visita guidata.
Dà

atto

di

essersi

opposto

fermamente,

insieme

al

Sindaco,

alla

perimetrazione, così com’è, di quest’area, scrivendo anche al Ministero
dell’Ambiente.
Si augura che il T.A.R., a giorni, accolga le istanze presentate dai vari
pescatori e dalle associazioni.
Alle ore 20:31 entra il Consigliere Andaloro. Presenti 22.
Alle ore 20:55 entra il Consigliere Sindoni. Presenti 23.
Interviene

il

Consigliere

Midili,

il

quale

intende

precisare

che

inizialmente il protocollo d’intesa era stato accolto positivamente da
tutti fino a quando, a dicembre del 2015, l’ISPRA

ha rimodulato la

perimetrazione dell’area.
Dà atto che l’attuale amministrazione insieme all’ex Assessore Maisano ha
intrapreso, contro la rimodulazione della perimetrazione dell’area, una
battaglia rispetto a tutta una serie di incongruenze riscontrate, anche a
seguito delle numerose lamentele provenienti da privati cittadini pescatori
e dalle associazioni.
Non condivide l’operato dell’ex Assessore Maisano che dapprima intraprende
una

battaglia

contro

la

rimodulazione

della

perimetrazione

e
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successivamente invece vota a favore, in Giunta, della relativa presa
d’atto.
Sottolinea che il civico consesso oggi non è chiamato a decidere sulla
perimetrazione in quanto il Consiglio Comunale

non ha la

titolarità

d’intervenire in merito.
Interviene il Consigliere Oliva per ribadire quanto già espresso dal
Consigliere Midili e cioè che il Consiglio Comunale oggi è chiamato a
votare lo statuto che riguarda la nascita di un consorzio che dovrà curare
la

gestione

dell’Area

Marina

Protetta

già

istituita

con

decreto

ministeriale.
Dichiara di avere colto l’imbarazzo dell’ex Assessore Maisano, ma ribadisce
ancora

una

volta

che

il

civico

consesso

non

si

può

assumere

la

responsabilità di qualcosa che non ha votato e su cui non può entrare in
merito.
Critica l’operato del Consigliere Maisano che anziché impugnare il decreto
ne ha chiesto la modifica dopo l’approvazione.
Prende la parola il Consigliere Andaloro, il quale innanzitutto precisa
che anche il Consigliere Oliva ha fatto parte dell’amministrazione.
Chiede al Segretario Generale se, in vista di una sentenza del T.A.R., il
Consiglio Comunale può procedere con i lavori.
Non condivide la premura di certi Consiglieri nell’approvare la proposta
di delibera in oggetto, considerato che in merito si sta esprimendo il
T.A.R..
Condivide l’operato dei pescatori e delle associazioni che hanno presentato
ricorso.
Dà atto che la LEGA affronterà la battaglia fino alla fine.
Critica l’operato del Sindaco e le sue alleanze con esponenti politici
della zona di Barcellona Pozzo di Gotto.
Interviene il Segretario Generale Dott.ssa Riva, la quale innanzitutto dà
atto che il Comune è tenuto a rispettare i provvedimenti vigenti.
Precisa che il decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta, ancorché
impugnato, è un provvedimento efficace e il fatto che il T.A.R. si sia
riservato di definire il giudizio pendente con una sentenza breve, ciò non
incide sulla efficacia del decreto.
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Sottolinea che il provvedimento ministeriale assegna al soggetto gestore,
di cui farà parte l’ente, l’obbligo di rispettare dei termini, già decorsi,
per

dare

attuazione

ad

alcune

prescrizioni

ed

in

particolare

la

delimitazione dell’area attraverso l’installazione di boe.
Il Consiglio Comunale non può esimersi dall’affrontare l’argomento in
attesa della sentenza del T.A.R..
Interviene il Sindaco, per smentire l’intervento del Consigliere Andaloro
circa le decisioni politiche che vengono intraprese.
Sottolinea come il Consiglio Comunale si è riunito decine e decine di volte
per discutere di argomenti sui quali non aveva una competenza specifica,
quindi, in ogni caso, sarebbe un gesto di trasparenza nei confronti della
città esprimersi anche in merito all’Area Marina Protetta.
Ritiene che più si ritarda nell'approvazione della proposta di delibera in
questione, più si fa un danno ai pescatori e ai cittadini in genere.
Il Sindaco avvisa il civico consesso che ulteriori ritardi non farebbero
altro che lasciare l’Area Marina Protetta così com’è e cioè un’area in cui
non è possibile fare alcunché; inoltre, potrebbe sorgere la necessità di
farla gestire da un soggetto sicuramente diverso dal Comune di Milazzo con
tutte le conseguenze che ne derivano.
In conclusione dà atto che non appena verrà realizzato il consorzio verrà
emanato immediatamente un regolamento provvisorio in quanto questa è
l’intesa che è stata raggiunta tra il Comune e la Capitaneria di Porto.
Il

Presidente

chiede

al

Segretario

Generale

di

richiamare

l’appello

nominale prima di procedere con la votazione del 2° emendamento a firma
del Consigliere Midili.

CONSIGLIERI
ABBAGNATO Paola
ALESCI Francesco
ANDALORO Alessio
BAGLI Massimo
CAPONE Maurizio
COCUZZA Valentina
COPPOLINO Franco Mario
DE GAETANO Francesco
DI BELLA Giovanni
FORMICA Pietro Tindaro

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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FOTI Antonio
ITALIANO Antonino
MAGISTRI Simone
MAGLIARDITI Maria
MAIMONE Martina
MAISANO Damiano
MANNA Carmela
MIDILI Giuseppe
NANI' Gaetano
NASTASI Gioacchino Franco
OLIVA Alessandro
PIRAINO Rosario
PULIAFITO Luigi
QUATTROCCHI Stefania
RIZZO Francesco
RUSSO Francesco
RUSSO Lydia
SARAO’ Santi Michele
SINDONI Mario Francesco
SPINELLI Fabrizio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20

10

Viene data lettura integrale del 2° emendamento del Consigliere Midili,
del parere tecnico, del parere contabile e del parere del Collegio dei
Revisori dei Conti.
I

documenti vengono

allegati al presente verbale

per

formarne parte

integrante e sostanziale.
Prende la parola il Consigliere Italiano, il quale preannuncia il proprio
voto contrario al 2° emendamento presentato dal Consigliere Midili in
quanto ritiene sia necessario lasciare ampio margine al consiglio di
amministrazione per poter programmare e realizzare quanto dovuto.
Ritiene che sia il primo che il secondo sono degli emendamenti siano
strumentali, illogici e apolitici.
Interviene la Consigliera Abbagnato, la quale premette innanzitutto che
l’istituzione dell’Area Marina Protetta è davvero una bella realtà per la
città di Milazzo.
Ribadendo che oggi si è chiamati in aula a votare lo statuto, non condivide
l’emendamento a firma del Consigliere Midili di ridurre la durata della
carica del consiglio di amministrazione da 5 a 3 anni. Preannuncia quindi
il proprio voto contrario.
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Consigliere

Saraò

preannuncia

il

proprio

voto

favorevole

all’emendamento.
Interviene il Consigliere Sindoni, il quale, precisando di essere da sempre
stato contrario alla istituzione dell’Area Marina Protetta, ancorché in
vista di una sentenza del T.A.R. sull’argomento, preannuncia la propria
astensione su tutti gli emendamenti e sulla proposta di delibera emendata.
Il

Presidente,

non

essendoci

ulteriori

interventi,

pone

ai

voti

l’emendamento n.2 a firma del Consigliere Midili.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI PRESENTI 20.
CON VOTI 16 FAVOREVOLI e 3 CONTRARI (Italiano, Manna e Abbagnato) e 1
ASTENUTO (Sindoni) espressi in forma palese, per alzata e seduta.
APPROVA il 2° emendamento proposto dal Consigliere Midili che viene
allegato, in uno ai pareri, al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale.
Si procede quindi alla lettura integrale del 3° emendamento a firma del
Consigliere Midili, del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei
Conti,

del

parere

di

regolarità

tecnica

e

del

parere

di

regolarità

contabile.
I

documenti vengono

allegati al presente verbale

per

formarne parte

integrante e sostanziale.

Il

Presidente,

non

essendoci

ulteriori

interventi,

pone

ai

voti

l’emendamento n.3 a firma del Consigliere Midili.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI PRESENTI 20.
CON VOTI 18 FAVOREVOLI e 2 ASTENUTI (Sindoni e Italiano) espressi in
forma palese, per alzata e seduta.
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APPROVA il 3° emendamento proposto dal Consigliere Midili che viene
allegato, in uno ai pareri, al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale.
Si

procede

alla

lettura

integrale

del

4°

emendamento

a

firma

del

Consigliere Midili, del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei
Conti,

del

parere

di

regolarità

tecnica

e

del

parere

di

regolarità

contabile.
I

documenti vengono

allegati al presente verbale

per

formarne parte

integrante e sostanziale.
Prima della votazione interviene il Sindaco, il quale invita il civico
consesso a prestare particolare attenzione ed eventualmente a motivare le
cause che portano il Consiglio a discostarsi dai pareri tecnici così come
prevede la normativa.
Interviene

il

Consigliere

Piraino,

per

chiedere

cinque

minuti

di

causare

un

sospensione della seduta per approfondire meglio l’argomento.
Ribadisce

che

l’assenza

dei

Dirigenti

in

aula

potrebbe

inevitabile rinvio della seduta nell’eventualità in cui un Consigliere
dovesse decidere di presentare un sub-emendamento all’emendamento.
Sottolinea di avere inviato all’uopo una nota e chiede al Presidente se è
già pervenuta risposta.
Prende la parola il Consigliere Midili, solo per precisare che il decreto
ministeriale si limita a delineare i

profili professionali

che

deve

possedere il direttore dell’Area Marina Protetta.
Rappresenta inoltre che non esiste in Italia alcuna Area Marina Protetta
che prevede un direttore a vita, ma per la durata da 3 a 5 anni.
Ritiene che l’emendamento sia ineccepibile nonostante vi siano i pareri
contrari.
Ribadisce il proprio voto favorevole all’emendamento.
Il Presidente concede 5 minuti di sospensione.
La seduta viene sospesa dalle ore 22:10 alle ore 22:22.
Alla ripresa dei lavori viene chiamato l’appello nominale.
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CONSIGLIERI

PRESENTI

ABBAGNATO Paola
ALESCI Francesco
ANDALORO Alessio
BAGLI Massimo
CAPONE Maurizio
COCUZZA Valentina
COPPOLINO Franco Mario
DE GAETANO Francesco
DI BELLA Giovanni
FORMICA Pietro Tindaro
FOTI Antonio
ITALIANO Antonino
MAGISTRI Simone
MAGLIARDITI Maria
MAIMONE Martina
MAISANO Damiano
MANNA Carmela
MIDILI Giuseppe
NANI' Gaetano
NASTASI Gioacchino Franco
OLIVA Alessandro
PIRAINO Rosario
PULIAFITO Luigi
QUATTROCCHI Stefania
RIZZO Francesco
RUSSO Francesco
RUSSO Lydia
SARAO’ Santi Michele
SINDONI Mario Francesco
SPINELLI Fabrizio

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17

13

Alla ripresa dei lavori interviene il Consigliere Piraino, il quale chiede
ulteriori cinque minuti di sospensione per redigere un sub-emendamento al
4° emendamento del Consigliere Midili.
In realtà, aggiunge il Consigliere Piraino, è probabile che si tratti di
un semplice refuso, pertanto sarà cura del Consigliere Midili procedere ad
una semplice correzione dell’emendamento.
Interviene quindi il Consigliere Midili, il quale rettifics l’emendamento
eliminando le parole “enti locali” al quarto rigo della seconda pagina
degli emendamenti.
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Sottolinea che la durata dei tre anni rimane invariata.
Si provvede quindi a rileggere nuovamente il 4° emendamento del Consigliere
Midili così com’è stato corretto.
Rimangono invariati i pareri già letti sul 4° emendamento del Consigliere
Midili.
Il

Presidente,

non

essendoci

ulteriori

interventi,

pone

ai

voti

l’emendamento n.4, così come rettificato, a firma del Consigliere Midili.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI PRESENTI 17.
CON VOTI 15 FAVOREVOLI e 2 CONTRARI (Abbagnato e Italiano) espressi
in forma palese, per alzata e seduta.
APPROVA

il

4°

emendamento,

così

come

rettificato,

proposto

dal

Consigliere Midili che viene allegato, in uno ai pareri, al presente
verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Si

procede

alla

lettura

integrale

del

5°

emendamento

a

firma

del

Consigliere Midili, del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei
Conti,

del

parere

di

regolarità

tecnica

e

del

parere

di

regolarità

contabile.
I

documenti vengono

allegati al presente verbale

per

formarne parte

integrante e sostanziale.
Il

Presidente,

non

essendoci

ulteriori

interventi,

pone

ai

voti

l’emendamento n.5 a firma del Consigliere Midili.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI PRESENTI 17.
CON VOTI 15 FAVOREVOLI e 2 ASTENUTI (Abbagnato e Italiano) espressi
in forma palese, per alzata e seduta.
APPROVA il 4° emendamento proposto dal Consigliere Midili che viene
allegato, in uno ai pareri, al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale.
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lettura

integrale

del

1°

emendamento

a

firma

del

Consigliere Piraino + altri, del parere espresso dal Collegio dei Revisori
dei Conti, del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità
contabile.
I

documenti vengono

allegati al presente verbale

per

formarne parte

integrante e sostanziale.
Interviene il Consigliere Piraino, il quale precisa che l’iniziativa di
proporre tale emendamento nasce dalla manifestazione d’interesse redatta
dal Dirigente, pertanto non comprende come quest’ultimo possa esprimere un
parere contrario all’emendamento.
Ribadisce l’importanza dell’emendamento e cioè di specificare nell’atto
costitutivo l’impiego minimo del personale volontario.
Prende la parola il Sindaco, il quale ritiene che una previsione così com’è
stata ipotizzata dal Consigliere Piraino sia una limitazione in quanto, in
prospettiva, le esigenze possono mutare.
Precisa che già nell’atto costitutivo è previsto l’utilizzo di sette figure
professionali.
Riprende la parola il Consigliere Piraino, il quale ribadisce che il dato
è stato prelevato dalla manifestazione d’interesse redatta dal Dirigente.
Insiste nell’inserire nell’atto costitutivo un contributo che consiste
nell’impiego minimo di n.3 persone volontarie.
Interviene la Consigliera Magliarditi, la quale insiste sull’emendamento
e concorda quanto dichiarato dal consigliere Piraino.
Il Sindaco, evidenzia ancora una volta che sono state già previste 7 figure
professionali.
Aggiunge che non ha senso inserire la dicitura “minimo di n.3 personale
volontario” dato che ne sono state già previste 7.
Il

Presidente,

non

essendoci

ulteriori

interventi,

l’emendamento n.1 a firma del Consigliere Piraino.
IL CONSIGLIO COMUNALE

pone

ai

voti
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CONSIGLIERI PRESENTI 17.
CON VOTI 10 FAVOREVOLI e 6 CONTRARI (Di Bella, Coppolino, Abbagnato
Manna, Spinelli e Italiano) ed 1 ASTENUTO (Quattrocchi) espressi in
forma palese, per alzata e seduta.
APPROVA il 1° emendamento proposto dal Consigliere Piraino che viene
allegato, in uno ai pareri, al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale.
Si

procede

alla

lettura

integrale

del

2°

emendamento

a

firma

del

Consigliere Piraino + altri, del parere espresso dal Collegio dei Revisori
dei Conti, del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità
contabile.
Si procede a dare inoltre lettura di una nota a firma dei Consiglieri
Rosario

Piraino

e

Maria

Magliarditi

avente

n.

di

prot.

44664

del

05/07/2019.
I

documenti vengono

allegati al presente verbale

per

formarne parte

integrante e sostanziale.
A termine della lettura prende la parola il Consigliere Piraino, il quale
esplicita ancora meglio l’emendamento precisando che lo stesso è stato
redatto sulla base di un obiettivo che è quello di evitare lungaggini
nell’approvazione dei bilanci.
Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Ginevra,
il quale dissente quanto dichiarato dal Consigliere Piraino dando lettura
dell’articolo 2615-bis del Codice Civile.
Riprende la parola il Consigliere Piraino, per insistere sul punto e dare
lettura dell’ultima parte del parere contrario espresso dal Collegio dei
Revisori dei Conti nel quale si richiama l'articolo 2606 c.c.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI PRESENTI 17.
CON VOTI 11 FAVOREVOLI e 5 ASTENUTI (Quattrocchi, Di Bella, Abbagnato,
Manna e Spinelli) ed 1 CONTRARIO (Italiano) espressi in forma palese,
per alzata e seduta.
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APPROVA il 2° emendamento proposto dal Consigliere Piraino che viene
allegato, in uno ai pareri, al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale.
Il Presidente, constatato che sono stati votati tutti gli emendamenti e i
sub-emendamenti, pone ai voti la proposta di delibera così come emendata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Consorzio di
Gestione dell’Area Marina Protetta “Capo Milazzo”. Approvazione Schemi,
Statuto e Atto Costitutivo”, così come emendata;
VISTO

che

sulla

superiore

proposta

sono

stati

espressi

i

pareri

di

regolarità tecnica e di regolarità contabile;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
CONSIGLIERI PRESENTI 17;
CON VOTI 16 FAVOREVOLI, 1 ASTENUTO (Italiano), espressi in forma palese,
per alzata e seduta
D E L I B E R A
Di APPROVARE la proposta di deliberazione così come emendata, avente per
oggetto: oggetto “Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Capo
Milazzo”. Approvazione Schemi, Statuto e Atto Costitutivo”, che allegata
al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente agli
emendamenti approvati.
Il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente del Consiglio;
Visto l’art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;
CON VOTI 16 FAVOREVOLI, 1 ASTENUTO (Italiano), espressi in forma palese,
per alzata e seduta
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D E L I B E R A
Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il Presidente, esaurito il punto, rinvia la seduta a data da destinarsi.
La seduta viene chiusa alle ore 23:19.

