CITTÀ DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 MAGGIO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio presso i locali del Centro
KIM, in seguito a regolari inviti del Presidente del Consiglio, diramati con avviso del
22/05/2020 Prot. N° 10910 notificati a tutti i Consiglieri nei termini e nelle forme previste
dal O.A.EE.LL. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA per trattare gli
argomenti iscritti all'ordine del giorno notificato a tutti i Consiglieri e pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune.
Fatto l'appello nominale, sui sedici Consiglieri assegnati al Comune ed in carica
risultano presenti i sigg:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME E NOME Presente

N°

Angelo Calogero
Scimemi Francesca
Loiacono Giuseppe
Cascio Lorenzo
Asaro Giuseppa
Crimi Pietro
Bongiorno Giuseppe
Armata Federica

9
10
11
12
13
14
15
16

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

COGNOME E NOME
Grimaldi Biagio
Favuzza Elisabetta
Vultaggio Giuseppe
Bascone Leonardo
Valenti Rosa Alba
Brunetta Antonio
Terranova Adelaide
Crimi Francesco Giuseppe

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.
Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Cascio Lorenzo nella qualità di
Presidente, il quale, risultando presenti N° 16 Consiglieri, riconosciuta legale l’adunanza ai
sensi dell’art. 30 della L.R. 9/86 sostituito dall’art. 21 della L.R. 26/93, dichiara aperta la
seduta.

Alle ore 17.50 il Presidente procede ad appello nominale e constatata la presenza del numero legale (Totale
consiglieri presenti n. 16: Cascio, Angelo, Loiacono, Asaro, Crimi Pietro, Bongiorno, Armata, Grimaldi,
Bascone, Brunetta, Terranova, Crimi Francesco Giuseppe, Favuzza, Vultaggio, Valenti, Scimemi), dichiara
valida la seduta, passa alla trattazione del primo punto e propone di NOMINARE SCRUTATORI i
Consiglieri Valenti, Scimemi, Terranova.
Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata e seduta dai n. 16 Consiglieri presenti e
votanti (Cascio, Angelo, Loiacono, Asaro, Crimi Pietro, Bongiorno, Armata, Grimaldi, Bascone, Brunetta,
Terranova, Crimi Francesco Giuseppe, Favuzza, Vultaggio, Valenti, Scimemi),
DELIBERA
Di approvare la proposta di nomina degli scrutatori.
Il Vice Sindaco - Consigliere Angelo, chiesta ed ottenuta la parola, chiede un minuto di silenzio in memoria
dell’ex dipendente comunale Pisano Giovanni deceduto per COVID19.
Viene osservato un minuto di silenzio.

La decisione viene repertoriata al n. 1 del 28/05/2020
===================================================================

Il Presidente, introduce il secondo punto iscritto all’ordine del giorno riguardante
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
I verbali da leggere ed approvare sono i seguenti:
- dal n. 105 al n. 115 del 23/12/2019;
- dal n. 116 al n. 119 del 30/12/2019.
Il Presidente dà lettura dell’oggetto dei verbali di deliberazione dal n. 105 al n. 115 del 23/12/2019 e dal n.
116 al n. 119 del 30/12/2019 ed invita i consiglieri ad intervenire.
Non essendoci alcun intervento, il Presidente pone in votazione le proposte di approvazione dei verbali di
cui sopra.
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità, con n. 16 voti favorevoli (Cascio, Angelo, Loiacono, Asaro, Crimi Pietro, Bongiorno,
Armata, Grimaldi, Bascone, Brunetta, Terranova, Crimi Francesco Giuseppe, Favuzza, Vultaggio, Valenti,
Scimemi, resi in forma palese per alzata e seduta dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare i verbali dal n. 105 al n. 115 del 23/12/2019 e dal n. 116 al n. 119 del 30/12/2019.

La decisione viene repertoriata al n. 2 del 28/05/2020
===================================================================

Il Presidente introduce il terzo punto inerente
“COMUNICAZIONI”.
Il Presidente ringrazia per il lavoro svolto tutti i dipendenti comunali in servizio, i volontari della Protezione
Civile, le Forze dell’Ordine, le Istituzioni ed il Consiglio Comunale per l’impegno e la serietà dimostrata.
Ringrazia tutti i Capigruppo che sono stati a fianco dell’Amministrazione riunendosi più volte anche in
videoconferenza in rappresentanza del Consiglio Comunale per dare il loro contributo. Ringrazia la Giunta
Municipale ed il Sindaco che definisce eroico non avendo mollato mai durante l’urgenza.

Il Sindaco, presa la parola, dichiara che si tratta della prima riunione consiliare post COVID, ben diverso
dall’ultimo svolto. Ringrazia il Presidente ed estende il plauso a tutti. Ci sono state persone che hanno dato il
loro contributo volontario come l’Associazione Protezione Civile che ha operato in maniera instancabile
divenendo motivo di orgoglio per tutti i cittadini. Ricorda che i dipendenti comunali hanno operato sia da
casa che in presenza, facendo il loro dovere, come i privati, i medici, gli infermieri, i commercianti, ecc.
Stiamo cercando di metterci in piedi con tante difficoltà ed ora è il tempo di fare di più e meglio. Salemi è
stata zona rossa, per fortuna il peggio è passato. Si è innescato un meccanismo positivo che ha prodotto un
vasto senso di responsabilità. La comunità ha dimostrato disciplina ed unità di fronte al pericolo, agendo con
maturità e per questo ringrazia tutti i cittadini. La fase della ripartenza è complicata ed occorre seguire le
misure da adottare per dare slancio economico. Auspica tempestività degli interventi e dà lettura di una
comunicazione di finanziamento di €.90.00 per la rete viaria.
Il Presidente chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.
Il Consigliere Bongiorno, a nome di Terravutata, ringrazia tutta la comunità salemitana per il rispetto
reciproco dimostrato. Esorta la Giunta Municipale ed il Sindaco ad intervenire sul fronte ambientale
ricordando l’alto livello di differenziata raggiunto. Sul fronte economico c’è una crisi senza precedenti per
cui si augura che ci sia una risposta adeguata a tutti i cittadini che chiedono aiuto. È stato bello lo sviluppo
dei prodotti a chilometro zero e le iniziative di tante Associazioni. Propone di attuare il mercato del
contadino.
Il Consigliere Loiacono, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia quanti si sono attivati in questi mesi senza
creare “le luci della ribalta” agendo per senso di responsabilità ed amore per la città. Salemi è debitrice nei
confronti di tutti loro.
Il Consigliere Vultaggio, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia tutti coloro che hanno dato il loro contributo
facendo la loro parte. Occorre continuare con spirito di unità per il bene della comunità. Ringrazia gli
imprenditori di Salemi che hanno dato il loro contributo.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia a nome del Gruppo la
Polizia Municipale, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine per il loro impegno ed il loro coraggio.
Ringrazia gli agricoltori per l’intervento di disinfestazione. Accoglie con piacere il ringraziamento ai
Capigruppo ed a tutto il Consiglio Comunale che ha dato il proprio apporto, compiendo il proprio dovere. Si
compiace con il Presidente del Consiglio Comunale e l’Amministrazione per il coinvolgimento e si augura
che le esigenze della minoranza siano prese in considerazione perché volte al bene della città di Salemi. Fa
un appello all’Amministrazione alla collaborazione per affrontare l’emergenza.
Il Consigliere Brunetta, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che bisogna ripartire ed andare avanti
malgrado le condizioni esistenti. Ringrazia tutti quelli che in questa fase hanno dimostrato unità ed impegno
nel rispetto delle regole. I cittadini devono essere ringraziati per il loro atteggiamento, insieme agli operatori
sanitari che hanno dimostrato il loro valore. Ringrazia la Protezione Civile, le Associazioni, i dipendenti
comunali. Sono emersi solidarietà e disponibilità anche dalla classe politica che ha operato insieme al di la
delle appartenenze. Auspica unità di intenti per affrontare la fase economica di difficoltà che ci attende.
Il Consigliere Grimaldi, chiesta ed ottenuta la parola, si associa ai ringraziamenti e cita la ditta che ha
donato visiere per l’Ospedale ed il Sindaco di Partanna che ha donato dispositivi sanitari. Ringrazia
l’Amministrazione e spera che si possa ripartire nonostante le difficoltà. Si augura che il virus possa
scomparire.
Il Consigliere Crimi Pietro, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia quanti hanno dato il proprio contributo in
questa fase così difficile. Ringrazia tutti i volontari e le Associazioni, gli imprenditori ed i cittadini. Si
augura che tutti continuino a rispettare le regole e che ci sia una rapida ripresa del comparto economico.
Il Consigliere Terranova, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia per il lavoro svolto il Sindaco, che è stato
parte attiva, tutto il Consiglio Comunale, la Protezione Civile e la ditta Monticciolo che ha fornito tante

mascherine, i commercianti e le Forze dell’Ordine. Invita il Vice Sindaco ad agire per la cura del verde
pubblico.
Esce dall’aula il Presidente ed assume la presidenza il Vice Presidente Favuzza.
Il Consigliere Armata, chiesta ed ottenuta la parola, si dice contenta della partecipazione del pubblico
all’odierna seduta consiliare, ma invita a consentire la ripresa in streaming dei lavori consiliari.
Il Consigliere Valenti, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia quanti si sono adoperati e ringrazia il Sindaco
e la Giunta Municipale.
Entra in aula il Presidente e riassume la presidenza.

La decisione viene repertoriata al n. 3 del 28/05/2020
===================================================================

Il Presidente introduce il quarto punto inerente
“INTERROGAZIONI, INTERPPELLANZE E MOZIONI”.
Il Consigliere Loiacono, chiesta ed ottenuta la parola, dà lettura dell’interrogazione prot. 11145 del
26/05/2020 a firma propria e dei Consiglieri Comunali, Grimaldi, Asaro e Terranova.
Il Sindaco, presa la parola, dichiara che lo spunto dell’interrogazione sia importante. Nel passato le imprese
locali, specie quelle commerciali, sono state danneggiate. Adesso l’emergenza può aprire nuove opportunità.
Per intervenire occorre avere delle risorse finanziarie che in parte dipendono da misure regionali e nazionali
ed in parte da risorse proprie. Si dice d’accordo sulla necessità di adottare misure condivise per stimolare
l’acquisto di prodotti locali.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, illustra la mozione da lui stesso
presentata prot. 10365 del 15/05/2020. Si sarebbe aspettato che la mozione fosse sottoscritta da tutti perché
condivisibile e proveniente da imput degli operatori economici locali. Nota con dispiacere che ci sia stata
una corsa alle mozioni ed alle interrogazioni. Occorre immedesimarsi nelle difficoltà degli operatori
economici e commerciali. Ora spetta al Sindaco agire in prima persona poiché è indispensabile dare una
risposta immediata. Propone una riduzione dell’IMU e delle imposte locali. Critica la distribuzione delle
mascherine che è stata insufficiente e carente. Invita ad attivarsi per consentire il pagamento delle bollette
agli operatori economici. Chiede cosa stia facendo il PD a livello nazionale per Salemi e cosa stia facendo il
Sindaco. Invita a sottoscrivere la mozione ed a votarla per dare un utile strumento di lavoro.
Il Presidente dà lettura dell’articolo del Regolamento del Consiglio Comunale sulle mozioni.
Il Consigliere Terranova, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che ha condiviso le iniziative con i
Consiglieri del suo gruppo ed ha integrato la sua firma in aula.
Il Sindaco, presa la parola, dichiara che il suo percorso politico parla da sé, l’Amministrazione ha continuato
ad interloquire sempre con tutti gli operatori economici con cui si sono condivisi diversi percorsi. Il
Consigliere Crimi Francesco Giuseppe ha cercato di riprendere elementi che sono stati già esaminati
dall’Amministrazione che può dare certezze solo quando ci sono elementi concreti. L’Amministrazione ha
iniziato a dare un sostegno con propri fondi alle famiglie bisognose prima delle misure statali e regionali. Poi
sono state distribuite le risorse statali che sono state immediatamente spendibili. Ancora si attende la
spendibilità dei fondi regionali a due mesi dall’annuncio. Non è rilevante il colore politico, tanto che non ha
lesinato critiche al Governo Nazionale per la cancellazione delle risorse alle zone rosse. Le risposte che può
dare devono fondarsi su fatti concreti. C’è il dovere di dire la verità sulle risorse regionali che ancora sono
ferme. Dà lettura di un avviso relativo al suolo pubblico. Ricorda le risorse spese per gli aiuti alle famiglie
bisognose anche per la mancata fruizione della cassa integrazione.

Il Consigliere Vultaggio, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che la mozione presentata vuole essere
integrativa e più completa riguardo più imposte locali. Propone di unificare le mozioni per il bene comune
della collettività.
Il Consigliere Loiacono, chiesta ed ottenuta la parola, critica i personalismi che hanno impedito di dare
seguito ai propositi iniziali. Concorda con la proposta di unificare le mozioni.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, nota che la propria mozione è stata
inviata a tutti con spirito unitario. Sollecita a dare risposte immediate ai bisogni dei cittadini. Si dice deluso
del comportamento del Sindaco preconcetto verso di lui. È disponibile a collaborare ad una mozione
unitaria.
Esce dall’aula il Consigliere Loiacono.
Le mozioni vengono ritirate.

La decisione viene repertoriata al n. 4 del 28/05/2020
===================================================================

Il Presidente introduce il quinto punto inerente
“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE OO.PP. 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE”.
Esce il Presidente del Consiglio, la presidenza è assunta dal Vicepresidente.
Il Vicesindaco illustra il programma evidenziando che 10 opere previste nel piano dell’anno precedente
siano state realizzate, mentre ne sono state inserite quattro. Indica che è prevista l’implementazione dei
servizi igienici e il miglioramento energetico del Castello, nonché lavori si miglioramento della rete elettrica
nel centro storico.
Esce il Cons. Bongiorno
Il Cons. Brunetta dichiara che la II Commissione ha espresso parere favorevole all’atto.
Il Cons. Asaro nota che manchi una programmazione sul centro storico, via Matteotti e Piazza Libertà per
realizzare parcheggi e dare sfogo al traffico. Ribadisce che sarebbe stato necessaria una programmazione su
questi temi. Si dichiara insoddisfatta della proposta di delibera.
Il Cons. Crimi P. dichiara che la I Commissione ha espresso parere favorevole all’atto e rileva che ci siano
ancora tanti interventi da realizzare.
Entra il Cons. Bongiorno.
Il Cons. Brunetta si dice lieto che ben dieci opere siano state realizzate e sul tema dei parcheggi evidenzia
che occorrano delle proposte concrete da poter valutare.
Il vicesindaco rileva che ogni nuova proposta è ben accetta e ricorda che nel piano siano presente un vecchio
progetto per realizzare un parcheggio presso via Matteotti.
Entrano i Cons. Lo Iacono e Cascio
Votazione:
Presenti 16
Favorevoli 11
Contrari 5 (Crimi F.G., Asaro, Lo Iacono, Grimaldi, Terranova)
Indi, viene posta in votazione l’immediata esecutività, ottenendo i seguenti risultati:

Presenti 16
Favorevoli 11
Contrari 5 (Crimi F.G., Asaro, Lo Iacono, Grimaldi, Terranova)

La decisione viene repertoriata al n. 5 del 28/05/2020
===================================================================

Il Presidente introduce il sesto punto inerente
“APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
2020/2022”.
Esce il Presidente del Consiglio, la presidenza è assunta dal Vicepresidente.
L’Ass. Bascone illustra la proposta.
Il Cons. Crimi F.G. chiede per quali ragioni si sia deciso di alienare gli alloggi popolari.
L’Ass. Bascone replica che esistano previsioni di legge che garantiscano un diritto di prelazione agli
assegnatari.
Il Cons. Loiacono chiede a quali finalità siano destinate le risorse derivanti dall’alienazione.
L’Ass. Bascone risponde che la destinazione delle risorse è determinata per legge.
Il Cons. Crimi P. dichiara che la I Commissione ha espresso parere favorevole all’atto.
Il Cons. Brunetta dichiara che la II Commissione ha espresso parere favorevole all’atto.
Votazione:
Presenti 15
Favorevoli 10
Contrari 1 (Crimi F.G)
Astenuti 4 (Asaro, Lo Iacono, Grimaldi, Terranova)
Indi, viene posta in votazione l’immediata esecutività, ottenendo i seguenti risultati:
Presenti 15
Favorevoli 10
Contrari 1 (Crimi F.G)
Astenuti 4 (Asaro, Lo Iacono, Grimaldi, Terranova)

La decisione viene repertoriata al n. 6 del 28/05/2020
===================================================================

Il Vice Presidente introduce il settimo punto inerente
“PRESA
D’ATTO
CESSIONE
DI
AZIENDA
RELATIVO
ALL’IMPIANTO
DI
TELECOMUNICAZIONI SITO IN C/DA GESSI ALLA SOCIETÀ CK HUTCHINSON NETWORK
ITALIA S.P.A. CON SEDE IN LARGO METROPOLITANA, 5 RHO (MI), C.F.: 11049880963,
INTERAMENTE CONTROLLATA DALLA STESSA WIND TRE S.P.A.”.
Entra il Presidente del Consiglio che assume la Presidenza.
L’Ass. Bascone illustra la proposta
Esce il Cons. Favuzza.

Il Cons. Crimi F.G. ribadisce quanto esposto nella precedente seduta consiliare nella quale si è trattato il
punto, lamentando l’intervenuta cessione del ramo d’azienda. Dichiara voto contrario.
Entra il Cons. Favuzza.
Il Cons. Grimaldi chiede se l’impianto riguardi tecnologia 5G.
Il Segretario Comunale risponde negativamente e precisa che la cessione di ramo d’azienda riguardi una
società controllata interamente da Wind Tre nata dalla fusione delle precedenti società.
Votazione:
Presenti 16
Favorevoli 14
Contrari 1 (Crimi F.G.)
Astenuti 1 (Terranova)
Indi, viene posta in votazione l’immediata esecutività, ottenendo i seguenti risultati:
Presenti 16
Favorevoli 14
Contrari 1 (Crimi F.G.)
Astenuti 1 (Terranova)

La decisione viene repertoriata al n. 7 del 28/05/2020
===================================================================

Il Presidente introduce l’ottavo punto inerente
“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALEMI E LA SOCIETÀ
METORA S.R.L. PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA E DELLE RELATIVE OPERE
CONNESSE ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI SU AREE UBICATE NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI SALEMI”.
Esce il Cons. Bascone
Il Presidente ricorda la vicenda del parco eolico di monte Polizzo e le battaglie allora condotte contro la sua
realizzazione. Rileva che allora fu cambiata la destinazione urbanistica dell’area, impedendo così la
creazione dell’impianto. Informa di avere formulato un quesito all’Assessorato Regionale dell’energia circa
la normativa da applicare alla fattispecie. Dà lettura del quesito formulato.
Entra il Cons. Bascone.
Dà lettura della risposta dell’assessorato al quesito pervenuta in data odierna. Dà anche lettura di alcuni
passaggi di un provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Palermo attinente la materia R.G. n. 7999/04.
Rileva che le norme in vigore non prevedano alcun ruolo decisionale del Consiglio Comunale e che il
progetto sia stato già decretato dall’Assessorato Regionale dell’Energia ai sensi della normativa nazionale in
materia applicabile anche in Sicilia per come confermato chiaramente dalla risposte al quesito formulato e
ribadito anche dall’Autorità giudiziaria.
Il Sindaco ringrazia il Presidente del Consiglio per gli approfondimenti effettuati. Ricorda che il progetto è
stato portato avanti presso gli Uffici regionali da una società in amministrazione giudiziaria, quindi sotto la
vigilanza delle autorità. Indica che, a fronte di un progetto già approvato dalla Regione, l’Amministrazione
abbia agito in maniera pragmatica cercando di ottenere le migliori condizioni di ristoro per l’ente. Si
rammarica del fatto che la normativa tagli fuori, di fatto, gli enti Locali dal processo decisionale su impianti
che hanno un forte impatto sul territorio. Evidenzia che sia stato previsto un ristoro ambientale di € 400.000
con destinazione vincolata ad opere, partendo da un’offerta iniziale da parte della ditta di € 230.000.

Annuncia che a breve sarà convocata una seduta consiliare per discutere su un progetto di impianto eolico
dal forte impatto ambientale in c.da Rampingallo.
Il Cons. Bongiorno dichiara che l’eolico sia diventato un tema spinoso che merita approfondimenti. Nota
che ci siano aspetti negativi per le infiltrazioni criminali che spesso sono emerse, per l’impatto sonoro e
visivo sui territori. Afferma che la rinuncia all’eolico significhi però riaffermare paradossalmente la
supremazia del petrolio. Evidenzia che bisogni anche considerare le risorse che il Comune può ottenere in
termini di ristoro ambientale. Lamenta che la normativa abbia escluso un ruolo decisionale su questi temi al
Consiglio Comunale.
Esce il Cons. Scimemi.
Il Cons. Loiacono dichiara che le lobbies abbiano acquisito un potere enorme tanto da poter incidere anche
sul profilo normativo. Ritiene che l’approvazione dell’atto segni una resa incondizionata ed una sconfitta a
fronte di una mancetta.
Il Cons. Grimaldi ricorda la battaglia condotta contro l’impianto eolico previsto a Monte Polizzo, mettendo
in luce le differenze esistenti tra le due vicende anche per via delle modifiche normative intervenute e del
diverso ruolo attribuito al Consiglio Comunale. Indica che occorrerà dare battaglia sul progetto previsto in
c.da Rampingallo.
Il Cons. Armata ricorda che la normativa sia stata modificata a livello nazionale ed occorra prendere
posizioni per evitare che si creino posizioni di abuso. Rileva che non sia opportuno, specie in questo
momento, rinunciare ad € 400.000 a fronte di un progetto già approvato dalla Regione che andrà avanti
ugualmente.
Il Cons. Brunetta rievoca la vicenda del parco M. Polizzo e nota che le norme abbiano esautorato il
Consiglio sul tema delle energie rinnovabili. Il rischio, prosegue, è quello di avere il danno e la beffa come
già accaduto in c.da Torello. Si dichiara non disponibile a rinunciare ad € 400.000, a fronte di un progetto
già attivo e deliberato.
Il Cons. Crimi F.G. dichiara che, al momento, iniziale del progetto il Comune non è stato in grado di fare
un’opposizione concreta. Chiede di approfondire il contenuto della convenzione sul tema dei controlli e del
ristoro ambientale. Dichiara voto contrario alla proposta.
Esce il Cons. Lo Iacono.
Il Vicesindaco indica che l’amministrazione in un recente passato abbia bloccato un tentativo di installare un
parco eolico in c.da Boluna perché allora c’erano le condizioni per intervenire. Ricorda che altri interventi
sono stati realizzati malgrado l’opposizione dell’Ente.
Il Presidente propone un emendamento allo schema di convenzione al fine di sostituire, nelle premesse alla
lettera C, le parole “Comune di Salemi” con le parole “ Ufficio Tecnico del Comune di Salemi limitatamente
agli aspetti urbanistici”
Il Cons. Vultaggio viene nominato scrutatore al posto del Cons. Scimemi.
Votazione emendamento:
Presenti 14
Favorevoli 14
Contrari 0
Votazione Proposta come emendata
Presenti 14
Favorevoli 11

Contrari 3 (Crimi F.G., Terranova, Asaro)
Indi, viene posta in votazione l’immediata esecutività, ottenendo i seguenti risultati:
Presenti 14
Favorevoli 11
Contrari 3 (Crimi F.G., Terranova, Asaro)

La decisione viene repertoriata al n. 8 del 28/05/2020
===================================================================

Il Presidente introduce il nono punto inerente
“MODIFICA REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE”.
Il Sindaco illustra la proposta ed indica le finalità e gli obiettivi delle modifiche introdotte.
Il Cons. Crimi dichiara che la I Commissione ha espresso parere favorevole.
Il Cons. Grimaldi chiede chiarimenti sul contenuto delle modifiche.
Il Segretario Comunale indica che l’intento sia quello di consentire al gruppo di protezione civile di avere
un margine di autonomia finanziaria attraverso l’assegnazione annuale di risorse finanziaria da parte del
Comune da rendicontare successivamente.
Votazione Proposta
Presenti 14
Favorevoli 14
Contrari 0

La decisione viene repertoriata al n. 9 del 28/05/2020
===================================================================

Sono le ore 21.40. la seduta è sciolta e chiusa la sessione consiliare
Di quanto sopra viene redatto il presente processo verbale, da parte del Segretario
Comunale che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal
Segretario Comunale.
Il Presidente
Lorenzo Cascio
Il Consigliere Anziano
Calogero Angelo

Il Segretario Comunale
Dott. Leonardo Lo Biundo

