COMUNE DI CHIARAMÒNTE GULFI
PROVINCIA DI RAGUkA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del Reg. Delib.

seduta del 04.07.2017
i

OGGETTO: Comunicazione del Sindaco sulla composizione della'.Gii
Giunta Municipale.
Consiglieri assegnati al Comune n. 12
Consiglieri in carica n. 12
L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese ( _ luglio alle ore 18,55 e segg. in Chiaramonte
nella Sala Leonardo Sciasela, si riunisce il Consi lio Comunale in seduta di prima convocazione,
convocato con appositi avvisi.
Dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'Albo
Pretorio Comunale del sito istituzionale dell'Ente.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Sig ra Puglisi Alessia, assiste alla seduta il Segretario
comunale Dottssa Chiara Stella che procede all'appel o nominale dei Consiglieri
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1. Occhipinti Salvatore
2. Laura Lancia
3. Garretto Giovanni
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9. Gurrieri Giancarlo
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0. Salerno Giovanni
11. Pavone Vito
12. Cutello Marie

Pres.
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Partecipa il Sindaco e gli Assessori neo nominati;
Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segreti ino Comunale D^>tt.ssa Chiara Stella
II Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apèrta la seduta e porta in discussione
l'argomento segnato in oggetto.

Il Presidente passa all'ottavo punto all'ordine del giorno, riguardante cpmunicazione sulla composizione
della Giunta municipale.
Interviene il Sindaco comunicando che i nomi degli Assessori nominati sono i seguenti: Battaglia Paolo,
Terlato Cristina, Ragusa Carmelo e Sammatrice Veronica.
Il Sindaco poi chiede di intervenire in deroga agli argomenti posti all1o.d.g. data la grave circostanza e il
momento drammatico che il Comune di Chiaramonte Gulfi ha vissuto a causa del vastissimo incendio
avvenuto venerdì 30 giugno e nei giorni successivi.
Il Sindaco ritiene tale evento calamitoso un vero drar ima per l'intera comunità, riferisce che qualcuno gli
ha chiesto se sono in programma iniziative di carattere ricreativo mal data la circostanza tragica, in atto
bisogna dare priorità all'attuale grave situazione.
Il Sindaco prende atto della serietà e compostezza della cittadinanza malgrado un evento così
drammatico, sottolineando, poi, come la presenza di numerosi cittadini presenti in aula sia un segno di
democrazia partecipata.
Il Sindaco, inoltre, comunica che nell'odierna giorne ta ha partecipato: ad un incontro a Palermo, insieme
al Sindaco di Patti che ha vissuto un analogo dramma sul proprio territorio, alla presenza del Presidente
della Regione, degli Assessori Regionali e dei Funz onari regionali Competenti, ed in tale incontro sono
stati evidenziati i gravi fatti accaduti sui due tenitori locali; lo stesso afferma che l'incontro è stato
costruttivo ed ha rilevato positivamente quanto affermato dagli intervenuti e sulla disponibilità di
immediati interventi a favore degli Enti interessati.
Il Sindaco sottolinea di aver chiesto l'immediata bonifica dei luoghi interessati dall'incendio, nonostante i
funzionali ritenevano di non potere iniziare prima dei mesi di ottobre o novembre, ma ciò non era
possibile e lo stesso dichiara di avere insistito per l'i nmediatezza degli interventi, e così è stato possibile
far cambiare idea agli interlocutori, i quali hanno preso l'injipegno che si sarebbero attivati
immediatamente.
Il Sindaco aggiunge, poi, che durante la riunione è stata avanzata la proposta per rendere l'aeroporto di
Comiso base di pronta emergenza per tutti enti interessati ai rischi di incendio e per mettere prontamente
in atto un immediato intervento per eventuali anale ghe circostanze; inoltre è stato chiesto al Dirigente
Regionale della Protezione Civile Poti di attivarsi con celerilà al fine di poter rimborsare ai privati i
contributi necessari per tutti i danni subiti, pertanto sin da domani si procederà con la richiesta dello stato
di calamità naturale.
Il Sindaco comunica che per ulteriori dichiarazioni i n merito al suddjetto incontro, per domani è prevista
una apposita conferenza stampa, ritenendo che tale ii icontro sia stato alquanto positivo ma afferma di non
volere essere eccessivamente ottimista ma essere realista; lo stesso continua affermando inoltre che non si
fermerà un attimo, incalzerà la Regione e tutta la burocrazia regionale al fine di non perdere tempo
prezioso.
Il Sindaco ringrazia poi i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, evidenzia però alcune inadempienze da
parte degli organi preposti, avendo fatto un sopralluogo insieme ài Consigliere Presti Giovanni, che
ringrazia per il suo aiuto; lo stesso continua, poi, dichiarando, che il fuoco è stato spento solo alle ore
01,45 di notte anche perché alcuni mezzi della Forestale, pur essendo presenti sui luoghi, non
funzionavano.
Il Sindaco riferisce, infine, che nell'incontro di Palermo ha chiesto al Presidente Crocetta la cosa più
importante fra tutte e cioè che la parte rimasta del bosco non rimanga abbandonata ma venga protetta. Il
Sindaco conclude augurando al Consiglio Comunale un buon lavoro.
Il Consigliere Cutello condivide quanto detto dal Siidaco, mostrando la massima collaborazione da parte
del proprio gruppo, e propone di votare prossimamente una mozijone d'indirizzo da parte dell'intero
Consiglio comunale.
Il Presidente del Consiglio prende atto della proposta del Consigliere jCutello.
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