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RESOCONTO SOMMARIO

Avvertenza: Il resoconto sommario è un
atto di origine parlamentare, che riporta un‟ampia
sintesi dei dibattiti con fine esclusivamente
informativo, e viene redatto contestualmente ai
lavori assembleari, secondo le modalità proprie
storicamente utilizzate alla Camera dei Deputati.
Per la redazione del resoconto sommario
in corso di seduta, dal 25 settembre 2008 vengono
utilizzate anche “tecniche di riconoscimento
vocale”,
che
permettono
la
istantanea
trasformazione
degli
input
vocali
nei
corrispondenti caratteri grafici.
È fatta salva la richiesta di correzione
relativa ad eventuali travisamenti del pensiero
degli oratori, richiesta alla quale si darà corso nel
resoconto sommario della seduta successiva.
Il
resoconto
sommario
viene
ordinariamente pubblicato e trasmesso entro 24
ore dalla fine dei “lavori”.

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 12,30.
La seduta ha inizio alle ore 13,12.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
vicesegretario generale vicario, dottore De
Francesco; sono presenti l’assessore Minutoli ed
il dirigente del dipartimento ambiente e sanità,
dottore Dell’Acqua)
PRESIDENTE, presenti 21 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
consiglieri Caruso, Cipolla e Rotolo.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 58, avente per
oggetto: “Approvazione regolamento per la tutela
del benessere degli animali e la loro convivenza
con i cittadini”.
Dopo aver ricordato che alla proposta
nella scorsa seduta sono stati presentati undici
emendamenti, già muniti di parere, alle ore 13,13
apre il termine per la presentazione di eventuali
altri.
Sospende brevemente i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 13,17, viene
ripresa alle ore 13,24.
PRESIDENTE, dichiarato chiuso il
termine per presentare emendamenti, informa che
ne sono stati presentati altri nove che necessitano
dei pareri dei dirigenti e pertanto la proposta di
deliberazione non può essere trattata oggi;
ringrazia l‟assessore Minutoli ed il dirigente e li
congeda.
Fa presente che la proposta di
deliberazione n. 14, avente per oggetto modifiche
al vigente regolamento comunale del commercio
su aree pubbliche, presentata dalla collega
Antonella Russo, non può essere trattata poiché il
dirigente Signorelli, in un secondo parere
rilasciato, ha ritenuto che tale provvedimento
dovesse essere corredato anche dei pareri del
ragioniere generale e dei revisori dei conti;
peraltro, i revisori devono apporre il loro parere
anche
su
un
emendamento
presentato
dall‟Amministrazione.
Ha chiesto di intervenire il consigliere La
Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA chiede di trattare la
proposta di deliberazione concernente il
regolamento per l‟utilizzo del Palacultura,
provvedimento che risale già a molto tempo fa e
su cui la commissione competente si è espressa.
PRESIDENTE, non riscontrando pareri
contrari, mette in discussione la proposta di
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deliberazione n. 25, del 27 marzo 2019, avente
per oggetto: “Approvazione regolamento per
l‟utilizzo del Palazzo della Cultura „Antonello da
Messina‟”. Riporta tutti i pareri favorevoli.
Dà la parola al proponente, nonché
presidente della commissione competente per
l‟illustrazione.
PIETRO LA TONA riferisce che questo
provvedimento, che viene direttamente dalla
commissione, disciplina le modalità di utilizzo
temporaneo degli spazi e delle attrezzature del
Palacultura. Si è ritenuto necessario proporre un
regolamento poiché, pur esistendo un disciplinare
che regola la concessione in uso della struttura,
ma soprattutto in riferimento alle tariffe, non
esisteva nulla che entrasse nel merito
dell‟organizzazione, stabilendo cosa si può fare e
cosa non si può fare, nel rispetto della dignità del
bene.
Il regolamento si applica a tutti gli spazi
interni, l‟auditorium, le varie sale, il foyer,
l‟anfiteatro all‟aperto denominato “Arena Cicciò”
e può essere utilizzato solo per attività compatibili
alle caratteristiche strutturali del sito; sono altresì
indicati i soggetti ammessi all‟uso, le modalità di
concessione ed i criteri per il canone, il cui
importo però va fissato dalla Giunta, che ne ha la
competenza.
Il collega Bramanti ha presentato un
emendamento, condiviso da tutta la commissione,
che prevede che in caso di manifestazioni
importanti il garage di pertinenza del Palacultura
sia fruibile dai portatori di handicap, da persone
fragili, ed eventualmente anche dalle personalità
di spicco esterne alla città partecipanti all‟evento
organizzato.
PRESIDENTE apre il termine per la
presentazione degli emendamenti alle ore 13,38 e
dà la parola al consigliere Bramanti per
l‟illustrazione dell‟emendamento presentato in
commissione (il testo è agli atti della segreteria
generale).
PLACIDO BRAMANTI osserva che il
presidente La Tona ha già detto tutto, si tratta di
un‟attenzione particolare verso i disabili e le
persone fragili ma anche verso gli ospiti speciali
di importanti eventi organizzati presso il
Palacultura.
PRESIDENTE,
rilevato
che
l‟emendamento riporta tutti i pareri favorevoli,
sospende brevemente i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 13,40, viene
ripresa alle ore 13,50.
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PRESIDENTE, chiuso il termine per
presentare emendamenti, comunica che il
consigliere Antonella Russo ne ha presentato uno.
Mette in votazione l‟emendamento n. 1,
presentato dal consigliere Bramanti: presenti 29
consiglieri, viene approvato con 28 voti
favorevoli ed 1 astenuto.
Dà a questo punto la parola alla collega
Russo per l‟illustrazione dell‟emendamento n. 2,
che riporta i pareri favorevoli (il testo è agli atti
della segreteria generale).
ANTONIA RUSSO spiega di aver
aggiunto, nell‟ambito delle possibilità di utilizzo
del Palacultura, che le istituzioni scolastiche, oltre
agli enti ed alle associazioni, interagiscano anche
con gli operatori culturali della città, che magari
non sono titolari di un ente o un‟associazione.
(Il consigliere Bramanti chiede cosa
intenda la collega per operatori culturali)
Fa presente che non vi è una categoria
specifica, l‟intento è di estendere l‟utilizzo il più
possibile.
PRESIDENTE mette in votazione
l‟emendamento n. 2: presenti 29 consiglieri, viene
approvato con 28 voti favorevoli ed 1 astenuto.
Sulla delibera, ha chiesto di intervenire il
consigliere Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO, nel dichiarare il
voto favorevole del gruppo del Movimento 5
Stelle sul regolamento in oggetto che è frutto del
proficuo lavoro svolto in commissione, chiede al
collega La Tona di poter sottoscrivere la proposta.
PRESIDENTE fa presente che chiunque
può sottoscrivere la proposta di deliberazione,
essendo di iniziativa consiliare.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO, in qualità
di primo proponente della proposta, ringrazia il
presidente della commissione che l‟ha accolta con
entusiasmo ed ha portato avanti un lavoro di
squadra egregio; ringrazia tutti coloro che l‟hanno
voluta sottoscrivere.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO interviene un po'
imbarazzata poiché appena un momento fa
pensava di dover ringraziare il collega La Tona e
la commissione cultura per il buon lavoro svolto,
mentre adesso scopre che i complimenti li deve
rivolgere al collega Sorbello.
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Ringrazia ancora la commissione, di cui
non è componente, e preannuncia il suo voto
favorevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA, non per
disconoscere i meriti del collega Sorbello, precisa
però che questi non ha scritto la proposta di
deliberazione: l‟ha promossa e la commissione,
con il suo accordo, l‟ha redatta. Infine, nella
qualità di presidente della stessa commissione, chi
parla l‟ha sottoscritta.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mette in votazione la proposta di
deliberazione: presenti 29 consiglieri, è approvata
con 28 voti favorevoli ed 1 di astensione.
Sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,07, è
ripresa alle ore 14,27.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO, prima di
proporre il prelievo di altre proposte di
deliberazione, chiede la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE invita il segretario a
chiamare l‟appello.
(Si procede con l’appello dei consiglieri)
Presenti 11 consiglieri, in mancanza del
numero legale, chiude la seduta e la sessione del
Consiglio comunale.
La seduta ha termine alle ore 14,30.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell‟Ufficio Resoconti

E‟ in funzione presso l‟Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall‟esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l‟Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
-

Regolamento per l‟utilizzo
del palazzo della cultura
“Antonello da Messina”

